
 
Rapporto Fipe-Confcommercio 

Ristorazione, con la pandemia persi 514mila 
posti e -31 miliardi di spesa nei bar 

Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 
appare come “un bollettino di guerra” per uno dei settori 
più attivi dell'economia italiana 

 
 

di Giovanni Uggeri 18 maggio 2021In 14 mesi sono stati bruciati 514mila posti di lavoro, il doppio 
di quelli creati tra il 2013 e il 2019, e per oltre 6 ristoratori su 10 il calo di fatturato ha superato il 
50% del volume d'affari dell'anno precedente. Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per 
il 2020 di Fipe-Confcommercio appare come “un bollettino di guerra” di un settore a “pezzi”, in cui 
Il 97,5% delle imprese ha perso fatturato nel 2020. Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di 
più in casa. Mentre cresce di 6 miliardi di euro la spesa alimentare tra le mura domestiche, crolla di 
31 miliardi di euro quella in bar e ristoranti. 

In sintesi: 

·Crolla l'occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati soprattutto “alloggio e 
ristorazione” che hanno perso 514mila posti di lavoro (unità di lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne avevano 
creati 245mila. 



·Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, obbligatoriamente, ma la bilancia è in 
deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la spesa alimentare tra le mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi 
di euro quella in bar e ristoranti. 

·Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 6 ristoratori su 10 la 
riduzione ha superato il 50% del volume d'affari dell'anno precedente. 

·Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format Research, per l'89,2% degli 
imprenditori, i sostegni sono stati inutili o poco efficaci. 

·Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le nuove imprese avviate 
erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. Nel primo trimestre 2021 crolla l'indice di fiducia 
sul futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 

·Oggi l'84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, subordinata però alla fine 
dell'emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di 
fatturati in calo, mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera 
(industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 2022-2023, mentre il 27% 
pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera inversione del trend. 

Riaperture graduali, Draghi revoca il coprifuoco dal 21 giugno 
·La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, secondo gli esperti, passerà da un 
potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, e da una maggior attenzione su qualità dei 
prodotti, originalità nell'offerta, marketing e sostenibilità. 

Riproduzione riservata © 
https://www.ilsole24ore.com/art/ristorazione-la-pandemia-persi-514mila-posti-e-31mld-spesa-bar-AEdEHCK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporto ristorazione Fipe: settore a 
pezzi e ripresa lontana 

Presentato il “Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-Confcommercio alla 
presenza del Ministro Giorgetti: in un anno perso il doppio dei posti di 
lavoro creati dal 2013 e nessuna vera ripresa prima del 2022.  

 

 
Bossi  May 18, 2021 - 19:11 - Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 
appare come “un bollettino di guerra”: un anno di pandemia ha ridotto in macerie 
uno dei settori maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei 
Pubblici esercizi. 
In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 
2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione 
del 50% del numero di nuove attività avviate nell’anno. 

La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la 
domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa 
alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto 
perso con lo stop a bar e ristoranti. 

D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori del 
settore a puntare su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una 



migliorata qualità dei prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di 
renderli riconoscibili e valorizzarli. 

Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la Federazione 
italiana dei Pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo tradizionale 
rapporto annuale sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi mesi e le 
prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione con Bain & Company e 
TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha partecipato anche il ministro per 
lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 

“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-
Confcommercio – gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e 
propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a 
pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di accanimento dei 
provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai primi 70 giorni di 
chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione normativa collegata 
all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per l’esercizio delle attività, per 
poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer dei colori: un caos 
istituzionalizzato che permane, ad un anno dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 
mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, nonostante tutto questo, l’85% 
degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai livelli pre-
pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima: gli imprenditori del 
settore hanno già cominciato un profondo processo di ripensamento e 
innovazione. 

“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo spostamento 
del coprifuoco – aggiunge il presidente - , sono ulteriori importanti passi in avanti 
per il recupero della normalità operativa, pre-requisito per dare prospettive di 
fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, sebbene rimanga la criticità per 
l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo provvedimento si aggiungessero 
nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti drammatiche difficoltà e 
a trattenere l’occupazione del settore, arginando la pericolosa dispersione di 
competenze, si aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore”. 

Di seguito i punti salienti del rapporto: 

• Crolla l’occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati 
soprattutto “alloggio e ristorazione” che hanno perso 514mila posti di lavoro 
(unità di lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne avevano creati 245mila. 

• Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, 
obbligatoriamente, ma la bilancia è in deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la 
spesa alimentare tra le mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro 
quella in bar e ristoranti. 

• Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 
6 ristoratori su 10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’affari 
dell’anno precedente. 

• Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format 
Research, per l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili o poco 
efficaci. 



• Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le 
nuove imprese avviate erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. 
Nel primo trimestre 2021 crolla l’indice di fiducia sul futuro per gli 
imprenditori della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 

• Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, 
subordinata però alla fine dell’emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-
Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, 
mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera 
(industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 
2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera 
inversione del trend. 

https://ilquotidianoditalia.it/rapporto-ristorazione-fipe-settore-a-pezzi-e-ripresa-lontana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ristorazione flagellata dal 

Covid: i numeri di un disastro 
Rapporto Fipe: in un anno perso il doppio dei posti di lavoro creati 
dal 2013 e nessuna vera ripresa fino al 2022 
Redazione Nove da Firenze 18 maggio 2021 13:4 - Roma, 18 maggio 2021– Il Rapporto 
annuale Fipe sulla ristorazione in Italia per il 2020 appare come “un bollettino di guerra”: un anno 
di pandemia ha ridotto in macerie uno dei settori maggiormente dinamici e attivi dell’economia 
italiana, quello dei Pubblici esercizi.  

In sintesi: 

Crolla l’occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati soprattutto “alloggio e 
ristorazione” che hanno perso 514mila posti di lavoro (unità di lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne 
avevano creati 245mila. 

• Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, obbligatoriamente, ma la 
bilancia è in deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la spesa alimentare tra le mura 
domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro quella in bar e ristoranti. 

• Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. 

Per oltre 6 ristoratori su 10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’affari 
dell’anno precedente. 

• Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format Research, per 
l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili o poco efficaci. 

• Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le nuove 
imprese avviate erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. Nel primo trimestre 
2021 crolla l’indice di fiducia sul futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto 
allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 

• Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, subordinata 
però alla fine dell’emergenza. 

Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di 
fatturati in calo, mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della 
filiera (industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 
2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera inversione del trend. 



• La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, secondo gli esperti, passerà 
da un potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, e da una maggior 
attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, marketing e sostenibilità. 

In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019, l’incertezza è 
diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del 50% del numero di nuove attività 
avviate nell’anno. 

La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la domanda: i consumi degli 
italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa alimentare domestica che non è riuscita a coprire 
nemmeno il 20% di quanto perso con lo stop a bar e ristoranti. 

D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori del settore a puntare 
su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una migliorata qualità dei prodotti 
agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di renderli riconoscibili e valorizzarli. 

Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei 
Pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo tradizionale rapporto annuale sulla 
ristorazione, con una indagine sui prossimi mesi e le prospettive di ripartenza, realizzata in 
collaborazione con Bain & Company e TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha 
partecipato anche il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 

“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-Confcommercio 
– gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e propria odissea, dovendo fare i 
conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa 
sensazione di accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai primi 
70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione normativa collegata 
all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per l’esercizio delle attività, per poi cominciare, 
subito dopo l’estate, con il valzer dei colori: un caos istituzionalizzato che permane, ad un anno 
dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. 

Eppure, nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di tornare in 
futuro ai livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima: gli imprenditori 
del settore hanno già cominciato un profondo processo di ripensamento e innovazione. 

“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo spostamento del 
coprifuoco – aggiunge il presidente -, sono ulteriori importanti passi in avanti per il recupero della 
normalità operativa, pre-requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande 
difficoltà, sebbene rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo 
provvedimento si aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti 
drammatiche difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, arginando la pericolosa dispersione 
di competenze, si aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore”. 

Dal 1 giugno tornano pranzi e cene anche al chiuso. 
 
https://www.nove.firenze.it/ristorazione-flagellata-dal-covid-i-numeri-di-un-disastro.htm  
 
 
 
 



 

 

Covid:	ristorazione	a	pezzi	dopo	un	anno	di	
pandemia,	2021	in	profondo	rosso	

Presentato	il	“Rapporto	Ristorazione	2020”	di	Fipe-Confcommercio	alla	presenza	del	Ministro	
Giorgetti:	in	un	anno	perso	il	doppio	dei	posti	di	lavoro	creati	dal	2013	e	nessuna	vera	ripresa	
prima	del	2022.	Il	Presidente	Stoppani:	“C’è	un	rischio	gravissimo	nella	dispersione	di	
competenze	e	professionalità”	

 
 
Redazione18	maggio	2021	15:08 Il rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 
2020 appare come “un bollettino di guerra”: un anno di pandemia ha ridotto in 
macerie uno dei settori maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, 
quello dei pubblici esercizi. In 14 mesi, sono stati bruciati il doppio dei posti di 
lavoro creati tra il 2013 e il 2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente 
e lo dimostra la riduzione del 50% del numero di nuove attività avviate 
nell’anno. 

La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la 
domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa 
alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto 
perso con lo stop a bar e ristoranti. D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli 
italiani hanno spinto gli imprenditori del settore a puntare su nuovi servizi 
digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una migliorata qualità dei prodotti 



agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di renderli riconoscibili e 
valorizzarli. 

Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la Federazione 
italiana dei pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo tradizionale 
rapporto annuale sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi mesi e le 
prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione con Bain&Company e 
TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha partecipato anche il ministro 
per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 

Stoppani:	"Odissea	per	gli	imprenditori"	
“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-
Confcommercio – gli imprenditori dei pubblici esercizi hanno vissuto una vera e 
propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, 
l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di 
accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai 
primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione 
normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per 
l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer dei 
colori: un caos istituzionalizzato che permane, ad un anno dall’avvio della 
pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, 
nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di 
tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare 
quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un profondo 
processo di ripensamento e innovazione. 

“Le novità introdotte per le riaperture serali dei pubblici esercizi e lo 
spostamento del coprifuoco – aggiunge il presidente -, sono ulteriori importanti 
passi in avanti per il recupero della normalità operativa, pre-requisito per dare 
prospettive di fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, sebbene rimanga la 
criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo provvedimento si 
aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti 
drammatiche difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, arginando la 
pericolosa dispersione di competenze, si aprirebbero scenari di vero rilancio per 
il settore”. 

 
La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, secondo gli esperti, 
passerà da un potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, e da una 
maggior attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, marketing e 
sostenibilità. 

I	numeri	
•  Crolla l’occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati 

soprattutto “alloggio e ristorazione” che hanno perso 514mila posti di 
lavoro (unità di lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne avevano creati 245mila. 



•  Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, 
obbligatoriamente, ma la bilancia è in deficit. Cresce di 6 miliardi di euro 
la spesa alimentare tra le mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro 
quella in bar e ristoranti. 

•  Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 
6 ristoratori su 10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’affari 
dell’anno precedente. 

•  Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format 
Research, per l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili o 
poco efficaci. 

•  Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le 
nuove imprese avviate erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. 
Nel primo trimestre 2021 crolla l’indice di fiducia sul futuro per gli 
imprenditori della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -
68,3%. 

•  Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, 
subordinata però alla fine dell’emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-
Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, 
mediamente del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera 
(industria, distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 
2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera 
inversione del trend. 

https://www.firenzetoday.it/economia/covid-ristorazione-pandemia-2021-rapporto-fipe.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RISTORAZIONE IN GINOCCHIO; IN UN ANNO PERSO IL 

DOPPIO DEI POSTI DI LAVORO CREATI DAL 2013 E 
NESSUNA VERA RIPRESA PRIMA DEL 2022.. 

M.V. Anno X - Nr 1742 del 18.05.2021 

Presentato il “Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-Confcommercio alla 
presenza del Ministro Giorgetti. 

 
Il Presidente Stoppani (Fipe-confcommercio): “C’è un rischio gravissimo nella 
dispersione di competenze e professionalità”. 
  
Comunicato  del 18 maggio 2021: 
  
Crolla l’occupazione in Italia a seguito della pandemia: penalizzati soprattutto 
“alloggio e ristorazione” che hanno perso 514mila posti di lavoro (unità di 
lavoro). Tra il 2013 al 2019 ne avevano creati 245mila. 
Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, obbligatoriamente, 
ma la bilancia è in deficit. Cresce di 6 miliardi di euro la spesa alimentare tra le 
mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro quella in bar e ristoranti.  
Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 6 
ristoratori su 10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’affari dell’anno 
precedente.  
Duro il giudizio sui ristori: secondo una ricerca condotta Fipe-Format 
Research, per l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili o poco 
efficaci. 
Sfiducia ai massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le 
nuove imprese avviate erano oltre 18 mila, nel 2020 sono state solo 9.190. Nel 
primo trimestre 2021 crolla l’indice di fiducia sul futuro per gli imprenditori 
della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 
Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, 
subordinata però alla fine dell’emergenza. Secondo gli intervistati da Fipe-



Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, mediamente 
del 20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera (industria, 
distribuzione e ristorazione) prevede una ripresa non prima del 2022-2023, 
mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera inversione del trend. 
La filiera prova a guardare al futuro: il rilancio del settore, secondo gli 
esperti, passerà da un potenziamento dei servizi digitali, food delivery in testa, 
e da una maggior attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, 
marketing e sostenibilità. 
  
Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 appare come “un 
bollettino di guerra”: un anno di pandemia ha ridotto in macerie uno dei settori 
maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei Pubblici 
esercizi. 
In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 
2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la 
riduzione del 50% del numero di nuove attività avviate nell’anno. 
La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la 
domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa 
alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto 
perso con lo stop a bar e ristoranti. 
D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori 
del settore a puntare su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e 
una migliorata qualità dei prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in 
grado di renderli riconoscibili e valorizzarli. 
Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la Federazione 
italiana dei Pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo tradizionale 
rapporto annuale sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi mesi e le 
prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione con Bain & Company e 
TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha partecipato anche il ministro 
per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 
  
“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di 
Fipe-Confcommercio – gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una 
vera e propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, 
l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di 
accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti.  
Ai primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione 
normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per 
l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer 
dei colori: un caos istituzionalizzato che permane, ad un anno dall’avvio della 
pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, 
nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di 
tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare 
quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un profondo 
processo di ripensamento e innovazione. 
  



“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo 
spostamento del coprifuoco – aggiunge il presidente - , sono ulteriori 
importanti passi in avanti per il recupero della normalità operativa, pre-
requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, 
sebbene rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo 
provvedimento si aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle 
contingenti drammatiche difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, 
arginando la pericolosa dispersione di competenze, si aprirebbero scenari di 
vero rilancio per il settore”. 
http://www.masterviaggi.it/news/categoria_news/46362-ristorazione_in_ginocchio_in_un_anno_perso_il_doppio_dei_posti_di_lavoro_creati_dal_2013_e_nessuna_vera_ripresa_prima_del_2022.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapporto Ristorazione 2020 Fipe-
Confcommercio: persi 514mila posti di 

lavoro, vera ripresa nel 2022 

 
 
19/05/2021 - Un quadro a tinte fosche per la ristorazione, con il crollo dell’occupazione in 
Italia a seguito della pandemia, secondo il “Rapporto	 Ristorazione	 2020”	di	 Fipe-
Confcommercio, presentato martedì 18 maggio davanti al Ministro dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti. Alloggio	e	 ristorazione	sono	 i	 comparti	più	penalizzati	
che	hanno	perso	514mila	posti	di	lavoro, il doppio di quelli creati tra il 2013 al 2019, che 
erano stati 245mila. In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 
2013 e il 2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione 
del 50% del numero di nuove attività avviate nell’anno. 
 
“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino	Enrico	Stoppani, Presidente di Fipe-
Confcommercio – gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e propria 
odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare la loro 
attività e una diffusa sensazione di accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, 
nei loro confronti. Ai primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di 
confusione normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per l’esercizio 



delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer dei colori: un caos 
istituzionalizzato che permane, ad un anno dall’avvio della pandemia e ad ormai 6 mesi 
dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, nonostante tutto questo, l’85% degli 
imprenditori ha sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza 
tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato 
un profondo processo di ripensamento e innovazione”. 
 
Duro il giudizio sui ristori, secondo l’89,2% degli imprenditori, i sostegni sono stati inutili 
o poco efficaci, in base a una ricerca condotta Fipe-Format Research. Sfiducia ai massimi 
storici per il mondo dei Pubblici esercizi. Nel 2010 le nuove imprese avviate erano oltre 18 
mila, nel 2020 sono state solo 9.190. Nel primo trimestre 2021 crolla l’indice di fiducia sul 
futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%. 
Oggi l’84,3% degli imprenditori scommette su una ripresa del settore, subordinata però alla 
fine dell’emergenza. Il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, mediamente del 20%. 
Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera (industria, distribuzione e 
ristorazione), gli intervistati da Fipe-Confcommercio prevedono una ripresa non prima del 
2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una vera inversione del trend. 

 
Lino Enrico Stoppani 
 
Cambiano i consumi degli italiani: si mangia di più in casa, cresce di 6 miliardi di euro la 
spesa alimentare tra le mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro quella in bar e 
ristoranti. Il 97,5% delle imprese ha registrato nel 2020 un calo di fatturato. Per oltre 6 
ristoratori su 10 la riduzione ha superato il 50% del volume d’affari dell’anno precedente. 
La filiera prova a guardare al futuro, con un potenziamento dei servizi digitali, food delivery 



in testa e una maggior attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, marketing 
e sostenibilità. Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 appare come “un 
bollettino di guerra”: un anno di pandemia ha ridotto in macerie uno dei settori 
maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei Pubblici esercizi. 

Il settore della ristorazione punta su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta 
e una migliorata qualità dei prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di 
renderli riconoscibili e valorizzarli. Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-
Confcommercio ha deciso di affiancare al suo tradizionale rapporto annuale sulla 
ristorazione, una indagine sui prossimi mesi e le prospettive di ripartenza, realizzata in 
collaborazione con Bain & Company e TradeLab. “Le	novità	introdotte	per	le	riaperture	serali	
dei	Pubblici	Esercizi	e	lo	spostamento	del	coprifuoco,	sono	ulteriori	importanti	passi	in	avanti	per	
il	recupero	della	normalità	operativa,	pre-requisito	per	dare	prospettive	di	fiducia	ad	imprenditori	
in	 grande	 difficoltà,	 sebbene	 rimanga	 la	 criticità	 per	 l’intrattenimento	 e	 le	 discoteche-	 chiosa	
Stoppani-	Se	a	questo	provvedimento	si	aggiungessero	nuovi	sostegni	per	consentire	la	gestione	
delle	 contingenti	drammatiche	difficoltà	e	a	 trattenere	 l’occupazione	del	 settore,	arginando	 la	
pericolosa	dispersione	di	competenze,	si	aprirebbero	scenari	di	vero	rilancio	per	il	settore”.	
https://www.beverfood.com/rapporto-ristorazione-2020-fipe-confcommercio-persi-514mila-lavoro-vera-ripresa-2022-wd/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Giorgetti sul green pass:  

No ai ristoranti, sì alle discoteche 
Il ministro allo Sviluppo economico è intervenuto alla presentazione del 
rapporto ristorazione 2020 firmato da Fipe esprimendo i suoi dubbi sulle 
modalità di accesso ai locali. Un ostacolo alla luce di dati che sanno di 
bollettino di guerra: 22mila imprese chiuse, 350mila posti di lavoro persi e 
fatturati a picco 

  

Le scelte di Giorgetti sul green pass 

Primo Piano del 18 Maggio 2021 | 13:13 La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, ha 
reso noto il 10° report della ristorazione relativo all'anno 2020. Il ministro allo Sviluppo 
economico, Giancarlo Giorgetti lo ha definito «un bollettino di guerra» e speso parole di 
conforto per imprese e lavoratori. Ma su un punto, molto più concreto e immediato come 
quello del green pass per accedere ai locali, ha frenato. «Non sono molto favorevole 
all'utilizzo per accedere ai locali - ha detto - semmai lo vedo come unica via di fuga per 
le discoteche, per le quali ancora non c'è una data di ripartenza». 
 
Un passaggio sfumato, detto tra le righe e tra i denti ma che non può non piacere al 
mondo dell'Horeca anche solo come segno di vicinanza e di voglia di ritornare alla 
normalità. Il problema, già sollevato, è quello di un rischio di discriminazione tra chi è 
stato vaccinato o testato e chi no; ma il rischio - già toccato con mano da marzo 2020 a 
oggi - è quello di tenere chiusi i locali piuttosto che trovare soluzioni che, questo resta 



vero, comportano comunque delle scelte rischiose. Insomma:tra il via libera per entrare 
nei locali con il green pass generando un sentimento di discriminazione e l'idea di 
chiudere tutto a tutti non appena la curva si alza un po' forse è meglio la prima soluzione, 
se non altro dal punto di vista imprenditoriale (che per una volta non mette a repentaglio 
la salute di nessuno). 
 

L'importanza	di	guardare	avanti	

E se ora l'idea sembra poco utile perchè i dati stanno crollando e i vaccini salendo, forse 
bisognerebbe già iniziare a guardare al domani, all'autunno, quando (lo dice l'esperienza) 
il virus potrebbe ritornare, sotto altre forme, con altre varianti e costringere a chiudere tutto 
e subito. Pensare che il Covid si sconfigga nel giro di pochi mesi abbiamo capito che 
esiste solo nei sogni e non pensare ad anticipare le sue mosse è un delitto nei confronti 
dei cittadini e dell'economia.  
 

I	numeri	del	report	

Ma perchè Giorgetti ha definito "bollettino di guerra" il report della Fipe? Perchè i numeri, 
già noti, sono impietosi. Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di 
posti di lavoro misurati in unità standard di lavoro, di cui 1,9 milioni nei servizi. Il più 
colpito è il settore della ricettività e della ristorazione che ha visto bruciare in un solo 
anno 514mila unità, più del doppio dei 245mila creati tra il 2013 e il 2019. Un dato 
allarmante che dimostra però anche l’eccezionale dinamicità pre-Covid del fuoricasa 
italiano. 
 

Si	apre	di	meno,	le	chiusure	sono	congelate	

Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso di nuove imprese 
avviate: 9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. Per contro, i dati Infocamere 
certificano la chiusura nell’anno della pandemia di 22.250 attività. Un dato, che, tuttavia, 
sottostima la reale dimensione della crisi delle imprese della ristorazione, i cui effetti si 
vedranno soltanto nei prossimi mesi quando terminerà l’effetto anestetico dei 
provvedimenti di cassa integrazione, ristori, moratorie e via dicendo. A dicembre del 2020 
negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 335.417 imprese della 
ristorazione. 
 
Business in crisi, fiducia in calo 
Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2019, con oltre 46 miliardi di euro, il valore 
aggiunto generato dalle imprese della ristorazione è precipitato in un solo anno di 33 punti 
percentuali. Un dato che si traduce in un crollo della fiducia degli imprenditori in una 
pronta ripresa del mercato della ristorazione. Nel primo trimestre del 2021, il saldo tra 
valutazioni positive e valutazioni negative sulla dinamica del fatturato dell’intero settore 
segna -68,3%, in peggioramento di 13 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, nonostante l’intero Paese si trovasse in lockdown. 
 

Serrande	abbassate,	ristori	inadeguati	

Un’indagine condotta da Fipe e Format Research, certifica che il 97,5% degli imprenditori 
ha registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturato della propria azienda. In particolare, 
6 titolari di Pubblici esercizi su 10 ha lamentato un crollo di oltre il 50%, mentre il 35,2% 



ritiene che il fatturato si sia contratto tra il 10% e il 50%. I motivi alla base della riduzione 
dei ricavi sono da ricercarsi principalmente nel calo della domanda a causa delle misure 
restrittive, sia sulle attività che sulla mobilità delle persone (88,8%), nella riduzione della 
capienza all’interno dei locali per l’attuazione dei protocolli di sicurezza (35,4%) e nel calo 
dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli stranieri. A fronte di tutto questo, i ristori 
previsti dal governo sono stati insufficienti. Per l’89,2% degli imprenditori i sostegni sono 
stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. 
 

I	consumi	domestici	non	bastano	

Costretti a casa dai lockdown, gli Italiani hanno aumentato i loro consumi domestici, con 
la spesa alimentare aumentata di 6 miliardi di euro in un anno. Tanto, ma non abbastanza 
per compensare quanto si è perso nei pubblici esercizi, dove i consumi sono crollati di 31 
miliardi di euro. Un dato che certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per 
prodotti agroalimentari di qualità superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente 
consumati in maniera maggiore all’interno dei ristoranti. In termini si spesa pro-capite 
siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994. 
 
Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i pubblici 
esercizi. Se a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono tornati a lavorare a buoni ritmi, la 
colazione rappresentava il 28% delle occasioni di consumo complessive, a febbraio 2021 
la percentuale è salita al 33%. L’esatto contrario di quanto accaduto con le cene, passate 
dal 19% a meno dell’11%. A conti fatti, a febbraio di quest’anno colazioni, pranzi e pause di 
metà mattina hanno costituito l’87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è 
completamente scomparsa l’attività serale. 
 

La	speranza	nel	futuro,	le	ricette	per	il	rilancio	

L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore riprenderà a marciare 
con decisione. L’incognita, tuttavia, è la data di fine dell’emergenza. Per meglio definire 
tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni qualificati 
rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. Per quanto 
riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide 
equamente tra chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento 
al 2023 (36%). Resta un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime 
solo nel 2024. 
 
In generale, la speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi fuoricasa nei 
prossimi 3-5 anni possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici esercizi tale da 
superare i livelli del 2019. Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli “addetti ai lavori” 
individuano due strade maestre. Per il 27% degli intervistati, gli imprenditori dovranno 
puntare su un incremento dei servizi digitali, a cominciare dall’home delivery e da forme di 
take away sostenibili ed efficaci, attraverso menù appositamente studiati. Un altro 27% 
suggerisce invece di puntare su un miglioramento della qualità, puntando su una 
specializzazione identitaria in grado di garantire riconoscibilità a un bar o a un ristorante. 
Sempre più decisiva, in quest’ottica, anche una puntuale attività di marketing e 
comunicazione. 
 
Tutto questo scenario deriva dalle restrizioni imposte dal Governo che hanno comportato 
192 giorni di aperture a singhiozzo dal 13 ottobre 2020 a oggi con 50 giorni in zona rossa, 



68 giorni in arancione, 73 giorni in giallo e uno in bianco. L'Ufficio Studi di Fipe ha rilevato 
che alcune Regioni hanno cambiato colore 19 volte. 
 

L'incertezza,	il	nodo	più	caldo	

Proprio questo elemento di incertezza e discontinuità hanno rappresentato il problema 
maggiore per i ristoranti come più volte abbiamo sottolineato. «Impossibile - ha detto il 
direttore del Centro Studi, Luciano Sbraga durante la presentazione - impostare un lavoro 
in queste condizioni. E la cosa che più ci ha infastidito e che rappresenta un sassolino 
nella scarpa che voglio togliermi è che la curva dei contagi non ha alcun rapporto con 
l'apertura e chiusura dei ristoranti nonostante sia passata l'idea per cui noi eravamo gli 
untori. Basti pensare che il tasso di positività dal 26 aprile (giorno in cui i locali hanno 
riaperto parzialmente) ad oggi è calato dal 5,8% al 2,8%». 
 
Sempre sul tema delle incertezze il rapporto ha rilevato come da un punto di vista 
economico e sociale il secondo lockdown sia stato molto più dannoso del primo, dove 
tutti avevano capito cosa si poteva e cosa non si poteva fare. I numeri non cambiano di 
molto, ma il tema è molto più complesso. E nonostante i ristori siano stati definiti dalle 
aziende insufficienti(il 23% di queste addirittura non ha mai ricevuto un euro), nonostante i 
modelli di impresa siano cambiati radicalmente (il 33% delle aziende non avevano mai 
fatto delivery prima del Covid) ancora gli imprenditori (l'85%) riesce ad avere fiducia nel 
futuro grazie ad una voglia di ripartire che va oltre ogni crisi. 
 
Giorgetti questo lo sa e ha osservato: «Vogliamo dire ai giovani che l'imprenditoria genera 
ricchezza, che l'imprenditoria rilancia il Paese. Quanto alle incertezze, da quando si è 
composto questo Governo abbiamo preso ogni decisione con l'obiettivo di dare certezze, 
di prendere decisioni anche difficili, ma certe. La stessa cura la stiamo mettendo nei 
Ristori, occupandoci anche dei cosiddetti esodati che non hanno mai ricevuto aiuti e 
distribuendo in maniera congrua i fondi». 
 

Stoppani	e	il	rischio	di	perdere	professionisti	

Il presidente di Fipe, Lino Stoppani, ha puntato invece sul rischio di perdere know-how: 
«Tra i posti di lavoro persi - ha detto - ci sono anche professionisti del nostro settore che 
hanno voluto cambiare lavoro per emigrare in settori in grado di dare più sicurezza. Questo 
per noi è un pericolo grandissimo, ci vorrà tempo per recuperare queste professionalità e 
quindi ridare qualità al settore. Sull'ultimo decreto siamo parzialmente soddisfatti, ma c'è 
molto da fare: ad esempio sulle discoteche che ancora non sanno quando ripartire e da 
cui dipendono migliaia di famiglie. Dobbiamo sempre tenere presente inoltre quanto i 
pubblici esercizi rappresentino la socialità e la convivialità tipica dell'Italia: 22mila locali 
chiusi sono 22mila punti d'aggregazione in meno. E attenzione che sono tutte occasioni 
ghiotte per la criminalità organizzata». 
https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/horeca-turismo/2021/5/18/giorgetti-sul-green-pass-no-ai-ristoranti-si-alle-discoteche/76992/  

 
 
 
 
 
 
 



 

Fipe:	dalle	macerie	della	pandemia	la	
ristorazione	ha	perso	30	miliardi	di	euro	
“Rapporto	Ristorazione	2020”:	22.000	chiusure,	fiducia	ai	minimi	storici,	ma	anche	la	voglia	di	tornare	a	
sperare	tra	fornelli	e	tavoli		

 

	
ROMA,		18	MAGGIO	2021,	ORE	16:05	-	Il	nesso,	più	casuale	che	diretto,	tra	contagi	e	
aperture	della	ristorazione,	i	dati,	drammatici,	che	raccontano	la	crisi	di	un	settore	che	

il	Ministro	dello	Sviluppo	Economico	Giancarlo	Giorgetti	ha	definito	la	trincea	nella	

guerra	alla	pandemia,	il	crollo	dei	consumi,	i	limiti	e	l’inadeguatezza	dei	ristori,	il	

mondo	che	cambia	e	la	speranza	che,	sulla	scorta	della	road	map	tracciata	dal	Consiglio	

dei	Ministri	di	ieri	e	dal	Decreto	Legge	che	segna	il	vero	nuovo	inizio	per	tutta	l’Italia,	

torna	a	fare	capolino	tra	tavoli	e	fornelli:	ecco	gli	atout	emersi	dal	“Rapporto	

Ristorazione	2020”,	curato	da	Fipe/Confcommercio,	la	Federazione	Italiana	dei	

Pubblici	Esercizi,	presentato	da	Luciano	Sbraga,	direttore	Centro	Studi	

Fipe/Confcommercio,	cui	hanno	partecipato	il	presidente	Fipe	Lino	Stoppani	e	il	

Ministro	dello	Sviluppo	Economico	Giancarlo	Giorgetti.	 
“Per un anno e qualche mese ci siamo mossi in base all’andamento dei contagi: ad ogni 
calo corrispondevano riaperture e, viceversa, ad ogni picco dei contagi corrispondevano 
chiusure, facendo passare il messaggio che i nostri locali fossero il principale luogo di 
contagio. Dal 26 aprile il tasso di positività è passato dal 5,8% al 2,8%: il rapporto tra 
aperture e contagi è un rapporto causa/effetto che non esiste. Siamo stati usati come le 



sirene in tempo di guerra, al pericolo si è risposto chiudendo bar e ristoranti. Questi dati 
sono la fine di un luogo comune, ma fino all’1 giugno persistono restrizioni 
importanti”, dice	Luciano	Sbraga,	direttore	Centro	Studi	Fipe/Confcommercio	
snocciolando	i	dati	del	rapporto. 
“In un anno e due mesi abbiamo vissuto 67 giorni di lockdown, poi le riaperture dal 18 di 
maggio, quindi lo stillicidio delle mezze misure. Siamo stati 192 giorni a dover fare i conti 
con le aperture e le chiusure dettate dal sistema dei colori, e in alcune Regioni ci sono 
state qualcosa come 19 decisioni diverse in questo lasso di tempo”, continua	
Sbraga.	“Oggi, i principali problemi individuati dai ristoratori sono il parziale avvio delle 
attività, la mancanza di liquidità e l’organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda l’impatto 
della crisi, nel 2020 alloggio e ristorazione hanno perso 514.000 posti di lavoro, 243.000 
nella sola ristorazione, la metà dei quali a tempo indeterminato. Con il blocco dei 
licenziamenti in molti si sono dimessi, per avere il Tfr e cercare altro, anche a causa della 
Cig pagata in ritardo e in maniera insufficiente. Si parla principalmente di donne e giovani, 
serve una vertenza”, sottolinea	il	direttore	Centro	Studi	Fipe/Confcommercio 
Passando	all’impatto	sui	consumi, “in tutto sono andati persi 130 miliardi di euro, di cui 31 
miliardi di euro nella ristorazione, facendo crollare la spesa pro capite a 920 euro, come 
nel 1994. Numeri che si sono abbattuti sul tessuto sociale delle imprese, portando a 
22.000 chiusure, che alla fine è quasi un effetto marginale, perché il brutto arriverà nei 
prossimi mesi, quando verranno meno ristori e Cig. Inoltre, il 98% delle imprese ha perso 
fatturato, nel 60% di più della metà rispetto al 2019. Non va bene neanche sul fronte dei 
ristori: il 23,7% non ha preso nulla, perché i meccanismi li hanno tagliati fuori. Sono gli 
esodati del settore, tra babele dei codici Ateco, chiusure, nuove partite Iva, e questa è una 
cosa che andrà sanata. Le imprese dicono che non possono vivere con in ristori, l’81,5% 
ha preso il 10% del fatturato perso. Il secondo lockdown è stato peggiore del primo, sia 
economicamente che psicologicamente. Siamo andati avanti per sei mesi facendo i conti 
con misure sempre più restrittive, e alla fine non si cena al ristorante da novembre, un bel 
problema considerando che la sera si fa il 70% dei fatturati di un 
ristorante”, continua Luciano	Sbraga. 
I consumi, così, hanno fotografato questo nuovo scenario, con le occasioni serali che a 
luglio 2020 rappresentavano il 33% del totale dei consumi, e a febbraio 2021 sono passate 
al 13%. Il delivery, al contrario, è passato dal 3% al 13% delle occasioni di consumo, 
mentre i piccoli centri beneficiano dello smart working, e passano dal 18% al 26% delle 
occasioni di consumo. In questo quadro, le aziende sono state intelligenti e resilienti, 
hanno dato sempre le risposte adeguate, cimentandosi su asporto e delivery (il 33% per la 
prima volta), ma la speranza c’è, l’85% delle imprese ha fiducia. La metà dei ristoranti 
sanno che non tornerà tutto come prima, per questo serve ancora il supporto del pubblico, 
perché le misure sanitarie, anche a livello psicologico, resteranno, e il turismo straniero 
non tornerà velocemente. Il futuro, secondo i ristoratori, vede un ritorno alla normalità non 
prima del 2022 - conclude Luciano	Sbraga,	direttore	Centro	Studi	Fipe/Confcommercio - 
ma i livelli pre Covid torneranno non prima di 3-4 anni. Pandemia e misure restrittive 
hanno danneggiato le imprese della ristorazione più di qualunque altra”. 
A	restituire	speranza,	o	perlomeno	qualche	certezza	in	più,	sono	le	decisioni	prese	ieri	

dal	Consiglio	dei	Ministri	(qui,	dopo	le	conclusioni	della	cabina	di	regia voluta dal Governo). 
“Il nostro settore è in difficoltà, quello di ieri è un passo avanti, ma ci sono ancora delle 
criticità importanti, pensiamo alle discoteche”, ricorda	Lino	Enrico	Stoppani,	Presidente	
Fipe-Confcommercio.	“Oggi presentiamo la decima edizione del rapporto, in un giorno 
simbolico: un anno fa finiva il lockdown. Ma non era la fine dell’incubo, anzi. Oggi vediamo 
degli spiragli, ma speravamo in maggiore coraggio da parte del Governo. Odissea è il 
termine giusto, la situazione della ristorazione, dopo un anno, fotografa un settore 
devastato, nei numeri e in un futuro pieno di incertezza, ma anche con qualche speranza”. 



Rimane,	però, “molta insoddisfazione rispetto alle decisioni prese nei mesi scorsi. Ci 
rendiamo conto della necessità del sacrificio, consapevoli della debolezza del bilancio 
pubblico, e sappiamo anche che mai avremmo potuto pretendere un indennizzo totale. Il 
sacrificio sociale chiesto al settore, però, non è stato accompagnato da misure sufficienti 
ad evitare la chiusura di 22.000 imprese ed alla perdita di lavoro di oltre 350.000 persone. 
E poi ci sono i danni che vanno al di là dell’economia, e che riguardano la socialità, la 
coesione sociale, la fragilità sociale che deriva dalla perdita del lavoro, che a sua volta 
vuol dire perdita di tante professionalità”, continua	Lino	Enrico	Stoppani. “A 22.000 
imprese che chiudono corrispondono altrettanti drammi. Per non parlare delle tante 
imprese passate in mano alla criminalità organizzata. Un settore come il nostro non avrà 
mai il problema dei capitali stranieri, è troppo frammentato per assistere ad una vera 
scalata, ma quello delle infiltrazioni malavitose sì che è un problema, economico, legale e 
sociale”. 
Alle	spalle	del	settore,	riprende	il	presidente	di	Fipe-Confcommercio, “un 2020 in cui 
abbiamo gestito l’emergenza su tre fronti: politico, mediatico, perché i media hanno dato 
volto e voce alle nostre istanze, e con i nostri associati, che hanno capito l’importanza 
delle associazioni di categoria, che non nascono nell’emergenza, ma nell’emergenza 
possono dare il meglio. La ristorazione è un’eccellenza, confidiamo che dalla crisi possano 
nascere delle risposte: ci vogliono sostegni, indennizzi a fondo perduto, sgravi. E poi 
servono progetti, che favoriscano la ripartenza e l’innovazione, lavorando anche sulla 
domanda, provando ad esempio a ridurre l’Iva”. Al	di	là	di	questo,	conclude	Lino	Enrico	
Stoppani,	“ci vogliono politiche governative sul cibo, che facciano ordine in un settore che 
vive di una storica asimmetria nelle regole. E ancora, servono investimenti in formazione, 
ma ci vogliono anche visione da parte di chi governa ed intraprendenza sul fronte degli 
imprenditori, per accompagnare innanzitutto una ripartenza in sicurezza. C’è gran voglia di 
convivialità, asset positivo per il nostro settore. Il pubblico deve prendere esempio dalla 
Francia, che ha una visione ben precisa del settore, che sostiene con politiche ad hoc”. 
A	fare	le	veci	del	Governo,	più	volte	chiamato	in	causa,	Giancarlo	Giorgetti,	Ministro	per	

lo	Sviluppo	Economico,	che	ha	voluto	ribadire	quanto	“l’interlocuzione con le 
associazioni sia fondamentale, specie in un periodo in cui la situazione di esasperazione 
era difficilmente mediabile rispetto al soggetto politico. Questo è un bollettino di guerra 
dalla trincea di prima linea contro il virus e la pandemia. Tante imprese sono cadute al 
fronte, molte altre sono ferite e vanno messe in condizione di tornare in attività. Metto 
sempre l’imprenditore al centro, più che l’impresa, perché penso a colui che mette la 
propria persona in un’attività, misurandosi tutti i giorni con la capacità di stare sul mercato. 
Sono gli eroi moderni, e questa occasione ha messo in evidenza la diversità tra chi vive e 
lavora in settori protetti e chi no”. 
Per	questo,	continua	il	Ministro	per	lo	Sviluppo	Economico,	“dobbiamo rimettere 
l’imprenditore al centro, facendo capire ai giovani che è l’avventura imprenditoriale che fa 
crescere la società e crea ricchezza, non dimentichiamolo mai. Questa volta, erario e 
burocrazia sono dietro ad un altro nemico, la pandemia, che ha colpito in prima battuta i 
pubblici esercizi. Il Governo ha dato risposte figlie della difficoltà di capire il momento e la 
situazione, è stato molto complicato per tutti, specie per chi ha dovuto prendere decisioni. 
Le misure si sono sovrapposte, creando confusione. Adesso	proviamo	a	dare	un	quadro	
possibile	di	certezze:	le	nostre	decisioni	devono	permettere	di	dare	una	prospettiva	

certa	per	le	realtà	imprenditoriali. Questo è il criterio che ha ispirato le norme decise da 
questo Governo, in cui ognuno ha legittimamente difeso le proprie posizioni, ma provando 
a restituire una prospettiva di certezza, definita alle misure decise ieri”, spiega	Giancarlo	
Giorgetti. 
“Mi rendo conto che ci siano ancora settori in grave difficoltà, come le discoteche, per le 
quali non c’è neanche una data. Stiamo pensando al green pass, e forse è l’unica via 



rispetto ad una situazione che rischia di essere devastante per gli operatori del comparto. 
Per quanto riguarda i sostegni, si ripercorrerà la strada dell’ultimo decreto legge, con una 
variante sui primi 4 mesi del 2021 rispetto al 2020, e poi ci sarà una misura per coprire 
anche gli esodati. Non è possibile rimanere strettamente legati alla riduzione del fatturato 
del 30%: noi vogliamo un decreto che riguardi tutti, ampliando la platea anche a chi non ha 
ricevuto i sostegni precedenti”, continua	il	Ministro	per	lo	Sviluppo	Economico. 
“E non basta, perciò ho chiesto un fondo anche per chi resta chiuso per decreto: per loro 
ci sarà un fondo gestito da Mise e Mef che cercherà di identificare i soggetti (sale da ballo, 
sale da gioco) che non hanno possibilità di lavorare da mesi per intervenire con un forfait. 
È chiaro che oltre a queste misure, di cura dei feriti, bisogna immaginare come questo 
settore poi potrebbe essere accompagnato nel post pandemia. Dobbiamo ragionare, le 
ricette però le sappiamo: digitale, crescita dimensionale, formazione”, sintetizza	nel	suo	
intervento	Giancarlo	Giorgetti. 
Che,	poi,	conclude	con	un’analisi	che	esula	dai	soli	aspetti	economici.	“Secondo	me,	da	

un	punto	di	vista	sociologico	e	persino	filosofico,	prima	di	tutto	il	pubblico	esercizio	è	

qualcosa	che	ha	una	dimensione	sì	economica,	ma	anche	sociale.	Non	riesco	ad	

immaginare	città	e	paesi	senza	i	luoghi	di	socialità	e	aggregazione	come	bar	e	

ristoranti.	L’idea	che	sia	tutto	da	asporto	non	può	essere	il	futuro,	non	possiamo	

passare	le	serate	sul	divano	a	farci	portare	il	cibo	a	casa,	non	è	il	mondo	ideale.	La	

socialità	va	difesa,	quasi	a	livello	ideologico, oltre che per interesse economico. La 
seconda cosa è che la ristorazione è un’eccellenza italiana: tanti che vengono ad investire 
qui, lo fanno anche perché da noi si vive bene, si mangia bene e si beve bene, e non è 
una cosa da sottovalutare. La filiera agroalimentare, in questo senso si connette con il 
settore industriale. Dobbiamo difendere le nostre specificità fuori dal territorio nazionale, il 
made in Italy va tutelato e coltivato anche fuori dai confini. In conclusione, la guerra sta 
forse finendo, e dopo la guerra si risorge, in un clima che ci riporta gioia e felicità. Questo 
settore è quello che ha pagato di più, ma sarà anche quello che, nel modo giusto e 
consapevole, sarà l’interprete di questa ritrovata vitalità e socialità che tornerà quando 
avremo superato il virus”, conclude	il	Ministro	per	lo	Sviluppo	Economico. 
  
Focus	-	I	dati	della	ristorazione	secondo	Fipe/Confcommercio 
Occupazione,	nessuno	peggio	dei	Pubblici	esercizi 
Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro misurati in 
unità standard di lavoro, di cui 1,9 milioni nei servizi. Il più colpito è il settore della ricettività 
e della ristorazione che ha visto bruciare in un solo anno 514.000 unità, più del doppio dei 
245.000 creati tra il 2013 e il 2019. Un dato allarmante che dimostra però anche 
l’eccezionale dinamicità pre-Covid del fuoricasa italiano. 
Si	apre	di	meno,	le	chiusure	sono	congelate 
Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso di nuove imprese 
avviate: 9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. Per contro, i dati Infocamere 
certificano la chiusura nell’anno della pandemia di 22.250 attività. Un dato, che, tuttavia, 
sottostima la reale dimensione della crisi delle imprese della ristorazione, i cui effetti si 
vedranno soltanto nei prossimi mesi quando terminerà l’effetto anestetico dei 
provvedimenti di cassa integrazione, ristori, moratorie e via dicendo. A dicembre del 2020 
negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 335.417 imprese della 
ristorazione. 
Business	in	crisi,	fiducia	in	calo 
Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2019, con oltre 46 miliardi di euro, il valore 
aggiunto generato dalle imprese della ristorazione è precipitato in un solo anno di 33 punti 
percentuali. Un dato che si traduce in un crollo della fiducia degli imprenditori in una pronta 
ripresa del mercato della ristorazione. Nel primo trimestre del 2021, il saldo tra valutazioni 



positive e valutazioni negative sulla dinamica del fatturato dell’intero settore segna -68,3%, 
in peggioramento di 13 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante 
l’intero Paese si trovasse in lockdown. 
Serrande	abbassate,	ristori	inadeguati 
Un’indagine condotta da Fipe e Format Research, certifica che il 97,5% degli imprenditori 
ha registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturato della propria azienda. In particolare, 
6 titolari di Pubblici esercizi su 10 ha lamentato un crollo di oltre il 50%, mentre il 35,2% 
ritiene che il fatturato si sia contratto tra il 10% e il 50%. I motivi alla base della riduzione 
dei ricavi sono da ricercarsi principalmente nel calo della domanda a causa delle misure 
restrittive, sia sulle attività che sulla mobilità delle persone (88,8%), nella riduzione della 
capienza all’interno dei locali per l’attuazione dei protocolli di sicurezza (35,4%) e nel calo 
dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli stranieri. A fronte di tutto questo, i ristori 
previsti dal governo sono stati insufficienti. Per l’89,2% degli imprenditori i sostegni sono 
stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. 
I	consumi	domestici	non	bastano 
Costretti a casa dai lockdown, gli Italiani hanno aumentato i loro consumi domestici, con la 
spesa alimentare aumentata di 6 miliardi di euro in un anno. Tanto, ma non abbastanza 
per compensare quanto si è perso nei pubblici esercizi, dove i consumi sono crollati di 31 
miliardi di euro. Un dato che certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per 
prodotti agroalimentari di qualità superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente 
consumati in maniera maggiore all’interno dei ristoranti. In termini si spesa pro-capite 
siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994. Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il 
rapporto tra i consumatori e i pubblici esercizi. Se a luglio 2020, periodo nel quale i locali 
sono tornati a lavorare a buoni ritmi, la colazione rappresentava il 28% delle occasioni di 
consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è salita al 33%. L’esatto contrario di 
quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell’11%. A conti fatti, a febbraio di 
quest’anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina hanno costituito l’87% delle occasioni 
di consumo fuori casa. Mentre è completamente scomparsa l’attività serale. 
La	speranza	nel	futuro,	le	ricette	per	il	rilancio 
L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore riprenderà a marciare con 
decisione. L’incognita, tuttavia, è la data di fine dell’emergenza. Per meglio definire tempi 
e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni qualificati 
rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. Per quanto 
riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide 
equamente tra chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento 
al 2023 (36%). Resta un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime 
solo nel 2024. In generale, la speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi 
fuoricasa nei prossimi 3-5 anni possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici 
esercizi tale da superare i livelli del 2019. Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli 
“addetti ai lavori” individuano due strade maestre. Per il 27% degli intervistati, gli 
imprenditori dovranno puntare su un incremento dei servizi digitali, a cominciare dall’home 
delivery e da forme di take away sostenibili ed efficaci, attraverso menù appositamente 
studiati. Un altro 27% suggerisce invece di puntare su un miglioramento della qualità, 
puntando su una specializzazione identitaria in grado di garantire riconoscibilità a un bar o 
a un ristorante. Sempre più decisiva, in quest’ottica, anche una puntuale attività di 
marketing e comunicazione. 
  
Focus	-	Pubblici	esercizi	e	grandi	aziende	insieme	nella	campagna	#ilsolito 
Nelle prime settimane difficili della riapertura dei Pubblici Esercizi italiani, tra meteo 
avverso, provvedimenti restrittivi e, ancora, grande incertezza, Fipe-Confcommercio, 
Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, in collaborazione alcuni brand iconici del settore 



Horeca e Bain & Company, presenta #ilsolito, campagna di comunicazione che intercetta il 
desiderio di milioni di italiani di tornare a frequentare e vivere i locali delle loro città. È 
questa l’idea centrale del video raccontato di Fipe/Confcommercio, realizzato con il 
supporto di Coca-Cola, Lavazza, Perfetti Van Melle e Sanpellegrino. 
#Ilsolito - concept ideato e prodotto dall’agenzia creativa YAM112003- si riferisce ai 
prodotti che gli italiani amano e consumano e, allo stesso tempo, vuole evocare anche il 
gesto quotidiano, l’esperienza della socialità, il rapporto di fiducia con l’esercente, che un 
anno di rinunce e limitazioni non hanno fatto dimenticare agli italiani. Anzi: è grande la 
voglia di normalità e di socialità, che va declinata promuovendo allo stesso tempo il 
rispetto delle regole e il pieno senso di responsabilità per non essere costretti ad ulteriori 
insopportabili sacrifici. 
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Rapporto ristorazione Fipe: «Un 
bollettino di guerra» 

CROLLANO FATTURATI, RICAVI ED OCCUPAZIONE 
18 Maggio 2021 Redazione WineMag.it 

 

È stato presentato il “Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-Confcommercio, la 
Federazione italiana dei Pubblici esercizi, alla presenza del Ministro Giorgetti. 
Rapporto che Fipe non esita a definire «un bollettino di guerra», frutto di un anno di 
pandemia che ha ridotto in macerie il settore dei Pubblici esercizi. 

In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 2019, 
l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del 50% del 
numero di nuove attività avviate nell’anno. 

«Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di Fipe-
Confcommercio – gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una vera e propria 



odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, l’impossibilità a pianificare 
la loro attività e una diffusa sensazione di accanimento dei provvedimenti, non 
giustificato dai dati, nei loro confronti». 

La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche la domanda. I 
consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa alimentare domestica 
che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto perso con lo stop a bar e 
ristoranti. 

I nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori del settore a puntare 
su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una migliorata qualità dei 
prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di renderli riconoscibili e 
valorizzarli. 

Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio ha deciso di affiancare il 
suo tradizionale rapporto annuale sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi 
mesi e le prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione con Bain & 
Company e TradeLab. 

«Nonostante la situazione l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di 
tornare in futuro ai livelli pre-pandemia – aggiunge Stoppani – senza tuttavia l’illusione 
di tornare quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un 
profondo processo di ripensamento e innovazione». 

«L’impatto del Covid sul settore della ristorazione è stato drammatico e la ripartenza 
degli operatori richiederà una trasformazione dell’offerta, delle esperienze, combinata 
alla capacità di cogliere le nuove abitudini di consumo e nuovi servizi come la presenza 
sulle piattaforme digitali», commentano i partner di Bain & Company Sergio 
Iardella e Duilio Matrullo e l’Associate Partner Aaron Gennara Zatelli. 

«I driver che sottostanno alla crescita del fuori casa torneranno, a breve, a essere 
determinanti: struttura demografica, stili di vita, voglia di socialità e forte ripresa del 
turismo nazionale e internazionale – dice Bruna Boroni, Director Industry Afh Tradelab 
– La pandemia ha accelerato i processi di digitalizzazione ed efficientamento del 
settore, e valorizzato le relazioni di filiera, fattori che determineranno un’ulteriore 
spinta alla crescita del mercato e alla creazione di valore». 

I DATI 

Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di 
lavoro misurati in unità standard di lavoro, di cui 1,9 milioni nei servizi. Il più colpito è il 
settore della ricettività e della ristorazione che ha visto bruciare in un solo anno 514 
mila unità, più del doppio dei 245 mila creati tra il 2013 e il 2019. Un dato allarmante 
che dimostra però anche l’eccezionale dinamicità pre-Covid del fuoricasa italiano. 

Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso dinuove 
imprese avviate: 9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. Per contro, i dati 
Infocamere certificano la chiusura nell’anno della pandemia di 22.250 attività. 



Un dato che, tuttavia, sottostima la reale dimensione della crisi delle imprese della 
ristorazione, i cui effetti si vedranno soltanto nei prossimi mesi quando terminerà 
l’effetto anestetico dei provvedimenti di cassa integrazione, ristori, moratorie e via 
dicendo. A dicembre del 2020 negli archivi delle Camere di Commercio italiane 
risultavano attive 335.417 imprese della ristorazione. 

Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2019, con oltre 46 miliardi di euro, il 
valore aggiunto generato dalle imprese della ristorazione è precipitato in un solo anno 
di 33 punti percentuali. Un dato che si traduce in un crollo della fiducia degli 
imprenditori in una pronta ripresa del mercato della ristorazione. 

Nel primo trimestre del 2021, il saldo tra valutazioni positive e valutazioni negative sulla 
dinamica del fatturato dell’intero settore segna -68,3%, in peggioramento di 13 punti 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante l’intero Paese si trovasse 
in lockdown. 

Un’indagine condotta da Fipe e Format Research certifica che il 97,5% degli 
imprenditori ha registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturato della propria 
azienda. In particolare, 6 titolari di Pubblici esercizi su 10 ha lamentato un crollo di oltre 
il 50%, mentre il 35,2% ritiene che il fatturato si sia contratto tra il 10% e il 50%. 

I motivi alla base della riduzione dei ricavi sono da ricercarsi principalmente nel calo 
della domanda a causa delle misure restrittive, sia sulle attività che sulla mobilità delle 
persone (88,8%), nella riduzione della capienza all’interno dei locali per l’attuazione dei 
protocolli di sicurezza (35,4%) e nel calo dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli 
stranieri. 

A fronte di tutto questo, i ristori previsti dal governo sono stati insufficienti. Per 
l’89,2% degli imprenditori i sostegni sono stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. 

Costretti a casa dai lockdown gli Italiani hanno aumentato i loro consumi domestici con 
la spesa alimentare cresciuta di 6 miliardi di euro in un anno. Tanto, ma non 
abbastanza per compensare quanto si è perso nei pubblici esercizi, dove i consumi 
sono crollati di 31 miliardi di euro. 

Un dato che certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per prodotti 
agroalimentari di qualità superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente 
consumati in maniera maggiore all’interno dei ristoranti. In termini si spesa pro-capite 
siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994. 

Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i 
pubblici esercizi. Se a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono tornati a lavorare a 
buoni ritmi, la colazione rappresentava il 28% delle occasioni di consumo complessive, 
a febbraio 2021 la percentuale è salita al 33%. 

L’esatto contrario di quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell’11%. A 
conti fatti, a febbraio di quest’anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina hanno 



costituito l’87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è 
completamente scomparsa l’attività serale. 

L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore riprenderà a marciare 
con decisione. L’incognita, tuttavia, è la data di fine dell’emergenza. Per meglio definire 
tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni qualificati 
rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. 

Per quanto riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si 
divide equamente tra chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede 
uno slittamento al 2023 (36%). Resta un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un 
ritorno a pieno regime solo nel 2024. 

In generale, la speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi fuoricasa nei 
prossimi 3-5 anni possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici esercizi tale 
da superare i livelli del 2019. 

Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli “addetti ai lavori” individuano due strade 
maestre. Per il 27% degli intervistati gli imprenditori dovranno puntare su un 
incremento dei servizi digitali, a cominciare dall’home delivery e da forme di take away 
sostenibili ed efficaci, attraverso menù appositamente studiati. 

Un altro 27% suggerisce invece di puntare su un miglioramento della qualità, 
puntando su una specializzazione identitaria in grado di garantire riconoscibilità a un 
bar o a un ristorante. Sempre più decisiva, in quest’ottica, anche una puntuale attività di 
marketing e comunicazione. 

® Riproduzione riservata 
https://www.winemag.it/rapporto-ristorazione-fipe-un-bollettino-di-guerra/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pubblici esercizi in trincea, 22mila 
chiusure. Il Rapporto Ristorazione 
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Rapporto Ristorazione di Fipe-Confcommerio: il 2020 una vera odissea per i 
pubblici esercizi, ma si deve guardare al futuro e alla riconquista della socialità 
perduta. Il ministro Giorgetti apre al green pass per le discoteche e annuncia un 
fondo per chi non ha ancora riaperto. 
 
“Senza dubbio, in questa guerra contro la pandemia il settore dei pubblici esercizi 
è quello che, dalla sua personale trincea, ha pagato di più”: è amara la 
costatazione di Giancarlo Giorgetti.  “Ma sono convinto – è il suo auspicio – che 
la guerra stia finendo e che questo settore sarà tra i grandi interpreti della 
socialità ritrovata, quando si tornerà alla normalità”. 

Con questa osservazione a metà tra il politico e il sociologico il ministro per lo 
Sviluppo economico entra in piena sintonia con la platea di spettatori riunitisi in 
occasione della presentazione del Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe- 
Confcommercio. 

E davanti ai numeri sciorinati sull’andamento del comparto, un po’ di 
incoraggiamento serve senz’altro. 

Quello trascorso – puntualizza infatti il direttore Centro Studi Fipe-
Confcommercio Luciano Sbraga – è stato un anno scandito più dalle chiusure, 
che dalle giornate lavorative: da ottobre a maggio ben 192 giorni di misure 
restrittive con 50 giorni in rosso (chiusura totale) e 68 in arancione (chiusi i 
pubblici esercizi) e73 giorni di giallo. Alcune regioni hanno cambiato colore 19 
volte: una vera odissea. Il bilancio? 514 mila unità di lavoro (alloggio-ristorazione) 
e 243 mila posti di lavoro (non a tempo determinato, si badi bene) in meno. E 
ancora: sono 22 mila le imprese chiuse e 130 miliardi di consumi andati perduti e 
di questi 31miliardi solo nell’ambito della ristorazione. Il 98% delle imprese 
ammette di aver perso fatturato e il 60% dichiara di averne perso oltre il 50%. 

“E la cosa tragica – osserva Sbraga – è che il mercato è ancora sotto anestesia per 
via della cassa integrazione e dei ristori: il peggio dovrà ancora 



arrivare”.

 

E i ristori? 

Il 20% delle imprese dice di non averli percepiti perché tagliate fuori dai 
meccanismi messi in campo per la distribuzione. “Un settore devastato- dunque – 
come ammette Lino Enrico Stoppani, Presidente Fipe-Confcommercio – 
proiettato in un futuro con tante ipoteche e troppe incognite e per cui sarà 
necessario lavorare con fortissimo impegno”. 

Sulle prospettive future interviene il ministro Giorgetti: oltre a rassicurare 
sull’adozione di un ulteriore indicatore per l’attribuzione dei ristori (ovvero quello 
del risultato di esercizio rispetto all’esercizio precedente) il ministro annuncia la 
proposta di un fondo per quei settori rimasti esclusi dall’ultima tornata di 
riaperture come le discoteche e le sale gioco. Gestito da Mise e Mef il fondo verrà 
erogato, probabilmente con dei forfait, alle categorie individuate anche grazie alle 
segnalazioni delle associazioni di categoria. 

Sul futuro incerto delle discoteche, infine il ministro ipotizza la possibilità di 
utilizzare anche nel caso del mondo della notte il green pass, l’ipotesi potrebbe 
essere allo studio. 
https://www.mixerplanet.com/pubblici-esercizi-22-mila-chiusure_187118/  



 
“Rapporto Ristorazione 2020” di Fipe-
Confcommercio. Cosa è successo e cosa 
succederà al settore 
Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 di Fipe-Confcommercio è stato 
definito dalla Federazione “un bollettino di guerra”. 

 19 Maggio 2021Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 di 
Fipe-Confcommercio è stato definito dalla Federazione “un bollettino di 
guerra”. 
Un anno di pandemia ha messo a dura prova uno dei settori maggiormente 
dinamici e attivi dell’economia italiana, quello dei Pubblici esercizi.  

In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra il 2013 e il 
2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la 
riduzione del 50% del numero di nuove attività avviate nell’anno. 

La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza profondamente anche 
la domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la spesa 
alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto 
perso con lo stop a bar e ristoranti.  

D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli imprenditori 
del settore a puntare su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e 
una migliorata qualità dei prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in 
grado di renderli riconoscibili e valorizzarli. 

Per seguire questi cambiamenti da vicino, Fipe-Confcommercio, la 
Federazione italiana dei Pubblici esercizi ha quindi deciso di affiancare il suo 
tradizionale rapporto annuale sulla ristorazione, con una indagine sui prossimi 
mesi e le prospettive di ripartenza, realizzata in collaborazione con Bain & 
Company e TradeLab. Alla presentazione dei due dossier ha partecipato 
anche il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. 

“Dal primo lockdown ad oggi – spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di 
Fipe-Confcommercio – gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una 
vera e propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, 
l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di 



accanimento dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai 
primi 70 giorni di chiusura forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione 
normativa collegata all’interpretazione delle prescrizioni da adottare per 
l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con il valzer 
dei colori: un caos istituzionalizzato che permane, ad un anno dall’avvio della 
pandemia e ad ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, 
nonostante tutto questo, l’85% degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di 
tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza tuttavia l’illusione di tornare 
quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un profondo 
processo di ripensamento e innovazione.  

“Le novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici Esercizi e lo 
spostamento del coprifuoco – aggiunge il presidente – , sono ulteriori 
importanti passi in avanti per il recupero della normalità operativa, pre-
requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, 
sebbene rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo 
provvedimento si aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle 
contingenti drammatiche difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, 
arginando la pericolosa dispersione di competenze, si aprirebbero scenari di 
vero rilancio per il settore”. 

“L’impatto del Covid sul settore della ristorazione è stato drammatico e la 
ripartenza degli operatori richiederà una trasformazione dell’offerta, delle 
esperienze, combinata alla capacità di cogliere le nuove abitudini di consumo e 
nuovi servizi come la presenza sulle piattaforme digitali. Grazie alla profonda 
esperienza nei beni di largo consumo e del settore retail, Bain ha voluto 
supportare Fipe-Confcommercio nella stesura di questo rapporto, mettendo a 
disposizione la propria esperienza internazionale nel settore per portare un 
punto di vista distintivo” –commentano i partner di Bain & Company Sergio 
Iardella e Duilio Matrullo e l’Associate Partner Aaron Gennara Zatelli. 

I dati 

Occupazione, nessuno peggio dei Pubblici esercizi 

Secondo i dati Istat, nel 2020 in Italia si sono persi 2,5 milioni di posti di lavoro 
misurati in unità standard di lavoro, di cui 1,9 milioni nei servizi. Il più colpito è 
il settore della ricettività e della ristorazione che ha visto bruciare in un solo 
anno 514mila unità, più del doppio dei 245mila creati tra il 2013 e il 2019. Un 
dato allarmante che dimostra però anche l’eccezionale dinamicità pre-Covid del 
fuoricasa italiano. 



Si apre di meno, le chiusure sono congelate 

Il 2020 si è caratterizzato per un numero eccezionalmente basso di 
nuove imprese avviate: 9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. 
Per contro, i dati Infocamere certificano la chiusura nell’anno della pandemia di 
22.250 attività. Un dato, che, tuttavia, sottostima la reale dimensione della 
crisi delle imprese della ristorazione, i cui effetti si vedranno soltanto nei 
prossimi mesi quando terminerà l’effetto anestetico dei provvedimenti di cassa 
integrazione, ristori, moratorie e via dicendo. A dicembre del 2020 negli archivi 
delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 335.417 imprese della 
ristorazione. 

Business in crisi, fiducia in calo 

Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2019, con oltre 46 miliardi di 
euro, il valore aggiunto generato dalle imprese della ristorazione è precipitato 
in un solo anno di 33 punti percentuali. Un dato che si traduce in un crollo della 
fiducia degli imprenditori in una pronta ripresa del mercato della ristorazione. 
Nel primo trimestre del 2021, Il saldo tra valutazioni positive e valutazioni 
negative sulla dinamica del fatturato dell’intero settore segna -68,3%, in 
peggioramento di 13 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
nonostante l’intero Paese si trovasse in lockdown.  

Serrande abbassate, ristori inadeguati 

Un’indagine condotta da Fipe e Format Research, certifica che il 97,5% degli 
imprenditori ha registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturato della 
propria azienda. In particolare, 6 titolari di Pubblici esercizi su 10 ha lamentato 
un crollo di oltre il 50%, mentre il 35,2% ritiene che il fatturato si sia contratto 
tra il 10% e il 50%. I motivi alla base della riduzione dei ricavi sono da 
ricercarsi principalmente nel calo della domanda a causa delle misure 
restrittive, sia sulle attività che sulla mobilità delle persone (88,8%), nella 
riduzione della capienza all’interno dei locali per l’attuazione dei protocolli di 
sicurezza (35,4%) e nel calo dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli 
stranieri. 

A fronte di tutto questo, i ristori previsti dal governo sono stati insufficienti. Per 
l’89,2% degli imprenditori i sostegni sono stati poco (47,9%) o per nulla 
(41,3%) efficaci.  

I consumi domestici non bastano 

Costretti a casa dai lockdown, gli Italiani hanno aumentato i loro consumi 
domestici, con la spesa alimentare aumentata di 6 miliardi di euro in un anno. 
Tanto, ma non abbastanza per compensare quanto si è perso nei pubblici 



esercizi, dove i consumi sono crollati di 31 miliardi di euro. Un dato che 
certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per prodotti 
agroalimentari di qualità superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente 
consumati in maniera maggiore all’interno dei ristoranti. In termini si spesa 
pro-capite siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994. 

Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i 
pubblici esercizi. Se a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono tornati a 
lavorare a buoni ritmi, la colazione rappresentava il 28% delle occasioni di 
consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è salita al 33%. L’esatto 
contrario di quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell’11%. A 
conti fatti, a febbraio di quest’anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina 
hanno costituito l’87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è 
completamente scomparsa l’attività serale. 

La speranza nel futuro, le ricette per il rilancio 

L’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che il settore riprenderà a 
marciare con decisione. L’incognita, tuttavia, è la data di fine dell’emergenza. 

Per meglio definire tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha 
interpellato alcuni qualificati rappresentanti dell’industria, della distribuzione e 
della stessa ristorazione. Per quanto riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-
Covid, il 72% degli intervistati si divide equamente tra chi lo ritiene possibile 
nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento al 2023 (36%). Resta un 
27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime solo nel 
2024. 

In generale, la speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi fuoricasa 
nei prossimi 3-5 anni possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici 
esercizi tale da superare i livelli del 2019. 

Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli “addetti ai lavori” individuano due 
strade maestre. Per il 27% degli intervistati, gli imprenditori dovranno puntare 
su un incremento dei servizi digitali, a cominciare dall’home delivery e da 
forme di take away sostenibili ed efficaci, attraverso menù appositamente 
studiati. Un altro 27% suggerisce invece di puntare su un miglioramento della 
qualità, puntando su una specializzazione identitaria in grado di garantire 
riconoscibilità a un bar o a un ristorante. Sempre più decisiva, in quest’ottica, 
anche una puntuale attività di marketing e comunicazione. 



Assobibe: bene le riaperture ma per tornare ai 
livelli pre-crisi bisogna attendere la fine del 2022 
A seguito della presentazione del Rapporto Ristorazione 2020 diFipe-
Confcommercio, ASSOBIBE – l’associazione di Confindustria che 
rappresenta i produttori di bevande analcoliche – ha dichiarato con 
il Presidente, Giangiacomo Pierini: 

“Come associazione che rappresenta le imprese che producono e 
vendono bevande analcoliche siamo molto soddisfatti del messaggio espresso 
dal Ministro Giorgetti a margine dell’evento di presentazione del rapporto 
annuale Fipe. La ristorazione, che per noi rappresenta il 40% del fatturato del 
settore, è un’eccellenza del made in Italy che va tutelata e ha un importante 
ruolo sociale”, ha spiegato il Presidente di ASSOBIBE, “Lo slittamento, 
prima, e la cancellazione del coprifuoco poi porteranno a una graduale ripresa 
dei consumi “fuori casa”, ai quali speriamo si sommerà una seppur parziale 
ripresa del turismo, ma il ritorno ai livelli produttivi pre crisi si avrà non prima 
della fine del 2022, come confermato dalle previsioni economiche di primavera 
2021 della Commissione europea. In questo momento, occorre dare certezze 
all’attività imprenditoriale per consentire di guardare al post pandemia con 
ottimismo e coraggio. La rassicurazione odierna su una politica industriale per 
rilanciare le imprese della filiera agroalimentare, evitando penalizzazioni, 
contribuirà a tutelare il mercato ma anche le abitudini, il nostro stile di vita, la 
nostra socialità e tutto ciò che da sempre ci caratterizza e attrae investimenti 
nel nostro Paese”. 

https://www.horecanews.it/rapporto-ristorazione-2020-di-fipe-confcommercio-cosa-e-successo-e-cosa-succedera-al-settore/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Secondo Fipe, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, mediamente del 20%. Il 66% 
dei responsabili di grandi aziende della filiera (industria, distribuzione e ristorazione) 
prevede una ripresa non prima del 2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci 
sarà una vera inversione del trend 

 
 

Il Rapporto annuale sulla ristorazione in Italia per il 2020 presentato oggi da Fipe (e realizzato 
in collaborazione con Bain & Company e Trade Lab, alla presenza del ministro per lo Sviluppo 
economico, Giancarlo Giorgetti) appare come "un bollettino di guerra": un anno di pandemia "ha 
ridotto in macerie" uno dei settori maggiormente dinamici e attivi dell’economia italiana, quello 



dei pubblici esercizi. Che hanno perso -o meglio, hanno seppellito- 22.000 locali, "ventidue mila 
luoghi di incontro, di socialità, di vita" precisa, non a torto, Lino Stoppani, presidente di Fipe-
Confcommercio-. In 14 mesi sono stati bruciati il doppio dei posti di lavoro creati tra 2013 e 
2019, l’incertezza è diventata il sentimento prevalente e lo dimostra la riduzione del 50% del 
numero di nuove attività avviate nell’anno. La crisi non travolge solo l’offerta, ma influenza 
profondamente anche la domanda: i consumi degli italiani si sono fatti meno sofisticati, con la 
spesa alimentare domestica che non è riuscita a coprire nemmeno il 20% di quanto perso con 
lo stop a bar e ristoranti. D’altra parte, i nuovi usi e consumi degli italiani hanno spinto gli 
imprenditori del settore a puntare su nuovi servizi digitali, sulla diversificazione dell’offerta e una 
migliorata qualità dei prodotti agroalimentari, oltre che su una cucina in grado di renderli 
riconoscibili e valorizzarli. 

L'Odissea dei ristoratori 

"Dal primo lockdown ad oggi –prosegue Lino Enrico Stoppani– gli imprenditori dei pubblici 
esercizi hanno vissuto una vera e propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro 
fatturato, l’impossibilità a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di accanimento 
dei provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti. Ai primi 70 giorni di chiusura 
forzata, si sono aggiunti altri mesi di confusione normativa collegata all’interpretazione delle 
prescrizioni da adottare per l’esercizio delle attività, per poi cominciare, subito dopo l’estate, con 
il valzer dei colori: un caos istituzionalizzato che permane, a un anno dall’avvio della pandemia e 
a ormai 6 mesi dall’avvio della campagna vaccinale. Eppure, nonostante tutto questo, l’85% 
degli imprenditori ha sostanzialmente fiducia di tornare in futuro ai livelli pre-pandemia, senza 
tuttavia l’illusione di tornare quelli di prima: gli imprenditori del settore hanno già cominciato un 
profondo processo di ripensamento e innovazione". 

"Le novità introdotte per le riaperture serali dei pubblici esercizi e lo spostamento del coprifuoco 
–aggiunge il presidente- sono ulteriori importanti passi in avanti per il recupero della normalità 
operativa, pre- requisito per dare prospettive di fiducia ad imprenditori in grande difficoltà, 
sebbene rimanga la criticità per l’intrattenimento e le discoteche. Se a questo provvedimento si 
aggiungessero nuovi sostegni per consentire la gestione delle contingenti drammatiche 
difficoltà e a trattenere l’occupazione del settore, arginando la pericolosa dispersione di 
competenze, si aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore". 



 

Per il 59,2% delle imprese il fatturato è diminuito di oltre il 50%, per il 35,2% è calato fra il 10% 
e il 50%. Nel luglio 2020 le occasioni serali rappresentavano il 33%, dato crollato al 13% a 
febbraio 2021. Si ricordi che il 70% del fatturato di un ristornate si concentra nella fascia serale. 

Un altro dato che caratterizza quest'epoca è la crescita del delivery: dal 3% al 10%. 

 



Dal punto di vista dei consumi pro capite il settore della ristorazione è tornato al 1994 con 921 
euro (nel 1994 erano 927 euro a prezzi 2020). I consumi fuori casa sono crollati da 85 miliardi 
nel 2019 a 54 miliardi nel 2020. Dei 128 miliardi di euro di consumi persi in quest'anno di 
pandemia, almeno 31 fanno capo alla ristorazione. 

Il 23,7% non ha ricevuto ristori, e l'81% ha ricevuto un ristoro pari al 10% del fatturato. 

Nuova campagna: #ilsolito. Il contributo dei produttori 

Fipe-Confcommercio ha anche presentato, in collaborazione con alcuni marchi leader nel 
settore Horeca e Bain & Company, #ilsolito, campagna di comunicazione sviluppata 
da Yam112003 che interpreta il desiderio di milioni di italiani di tornare a frequentare e vivere i 
locali delle loro città. È questa l’idea centrale del video raccontato di Fipe realizzato con il 
supporto di Coca-Cola, Lavazza, Perfetti Van Melle e Sanpellegrino. 

"Entrare in un locale conosciuto e chiedere il solito -spiega Lino Enrico Stoppani, Presidente di 
FIPE- è un gesto normale per gli italiani, ma l’anno appena trascorso ha dimostrato che non è 
affatto scontato. Tra smartworking, limitazioni e chiusure si è infatti interrotto per lunghi mesi 
l’abitudine a gesti quotidiani (il caffè, l’aperitivo, il pasto fuori casa), che rendono la vita di tutti 
più umana e le città più vive e vivibili. L’estate sarà un banco di prova importante per ripartire in 
sicurezza: siamo pronti ad offrire ai nostri clienti il solito per costruire insieme una nuova 
normalità, sostenibile per le imprese, garantita per i consumatori". 

"Nel corso di questa emergenza, come Sistema Coca-Cola in Italia abbiamo reinvestito più di 
2,5 milioni di euro attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate, a 
sostegno dei nostri clienti del mondo del fuori casa e la campagna #IlSolito ci permette di 
continuare a stare accanto a questo settore strategico per l’economia nazionale -
dichiara Raluca Vlad, direttore marketing di Coca-Cola Italia-. Attraverso questa campagna 
vogliamo invitare a riapprezzare il consumo nei pubblici esercizi, in sicurezza, ricordandoci di 
quelle piccole abitudini quotidiane che tanto ci sono mancate e che, ora che il canale sta 
ripartendo, potremo nuovamente apprezzare, perché a stare insieme c’è ancora più gusto". 

"Lavazza non poteva mancare questa opportunità per supportare il canale fuori casa, attraverso 
un’iniziativa concreta che avesse delle ricadute reali su un settore in difficoltà – aggiunge Igor 
Nuzzi, regional director Italia e Svizzera Lavazza-.  Per questo abbiamo aderito volentieri alla 
campagna di comunicazione Il Solito, allo scopo di sostenere la ripresa dei consumi presso i 
pubblici esercizi. Lavazza, è rimasta sempre vicina ai baristi e ai ristoratori dal primo lockdown 
sino alle recenti restrizioni, continuando ad investire sul canale. Abbiamo implementato una 
strategia di lunga durata in termini di innovazione prodotto, attrezzature e strumenti di 
comunicazione, affiancati ad iniziative concrete per agevolare la messa in sicurezza dei locali e 
far riscoprire alle persone il piacere di piccoli gesti quotidiani come l’espresso al bar". 

"Abbiamo aderito a questa campagna di comunicazione di Fipe-Confcommercio per essere 
ancora una volta a fianco dei nostri clienti e condividere con loro l’entusiasmo per questa 
“ripartenza”. – sottolinea Corrado Bianchi, amministratore delegato Perfetti Van Melle - 
Durante il lungo periodo della pandemia noi di Perfetti Van Melle abbiamo sempre cercato di 
dimostrare la nostra vicinanza ai pubblici esercizi attraverso iniziative e sostegni concreti. Oggi 
desideriamo sostenerli con una campagna che promuove e racconta il desiderio di tornare ad 
una normalità e che vede in prima linea i nostri due brand iconici Golia e Vivident, quali simboli 
di quotidianità che accompagnano il consumo fuori casa, la socialità, il relazionarci di persona. 



In tutti questi momenti che tanto ci mancano e che da sempre consideriamo “il solito”, noi con 
i nostri brand non vogliamo mancare". 

Pasquale de Felice, direttore vendite Perfetti Van Melle ha aggiunto due dati di per sé icastici a 
rappresentare l'importanza dell'horeca su aziende mutlinazionali come Perfetti: 150.000 locali 
serviti, il traditional trade rappresenta il 50% del totale clientela. 

"Abbiamo deciso di supportare la campagna #ilsolito per dare il nostro contributo, nella delicata 
fase della riapertura, ai nostri clienti e al settore dei pubblici esercizi duramente colpito dalle 
chiusure imposte dall’emergenza Covid-19 -conclude Stefano Marini, amministratore delegato 
del Gruppo Sanpellegrino-. Sosteniamo da tempo il mondo del fuori casa con politiche 
commerciali e iniziative concrete, a livello italiano e internazionale, come #supportrestaurants, 
pensata per favorire la ripresa dei luoghi dell’ospitalità e ristabilire un clima di serenità e fiducia 
affinché le persone ritrovino il piacere della buona tavola, in piena sicurezza. La nuova 
campagna di Fipe-Confcommercio sposa perfettamente questo approccio e, insieme ad altre 
attività che stiamo sviluppando, contribuisce a supportare la ripartenza del comparto del fuori 
casa". 

https://www.mark-up.it/fipe-presenta-il-rapporto-ristorazione-pardon-il-bollettino-di-guerra/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Covid, "nel 2020 hanno chiuso 22mila bar e ristoranti" 

E' quanto emerge dal Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio: 
persi 243mila lavoratori a tempo indeterminato. Crollo consumi fuori casa, -
31 mld  

18 maggio 2021 | 12.23 

Nel 2020 sono oltre 22mila i pubblici esercizi, bar e ristoranti, che hanno chiuso a fronte delle 9.190 

che hanno aperto, un saldo negativo di oltre 13mila imprese. E' quanto emerge dal Rapporto 

Ristorazione 2020 di Fipe-Confcommercio. 

alimentare aumentata di 6 miliardi di euro in un anno. Tanto, ma non abbastanza per compensare 

quanto si è perso nei pubblici esercizi, dove i consumi sono crollati di 31 miliardi di euro. Un dato 

che certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto per prodotti agroalimentari di qualità 

superiore (vino, olio, piatti elaborati), comunemente consumati in maniera maggiore all’interno dei 

ristoranti. In termini si spesa pro-capite siamo tornati indietro di 26 anni, al 1994, emerge ancora dal 

Rapporto. 

Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i consumatori e i pubblici esercizi. Se 

a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono tornati a lavorare a buoni ritmi, la colazione 

rappresentava il 28% delle occasioni di consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è 

salita al 33%. L’esatto contrario di quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell’11%. 

A conti fatti, a febbraio di quest’anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina hanno costituito 

l’87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è completamente scomparsa l’attività serale. 

Lo scorso anno "abbiamo perso 243mila lavoratori a tempo indeterminato, in larga parte giovani e 

donne malgrado il blocco dei licenziamenti", fa presente il vicepresidente di Fipe Luciano Sbraga 

che sottolinea: "Molti di loro si sono dimessi per trovare un altro lavoro. Non potevano vivere con 

la cassa integrazione, spesso pagata in ritardo". Nel mirino del vicepresidente di Fipe finiscono 

anche i ristori: "Il 23,7% delle imprese non li ha avuti, perché i meccanismi burocratici le hanno 

tagliate fuori. Codici Ateco, chiusure e altri impedimenti le hanno rese le esodate dei ristori". 



Quanto al 2021 si apre in modo complicato per i pubblici esercizi. A metà marzo, prima della nuova 

zona rossa imposta a seguito della terza ondata, oltre il 75% delle imprese risultava parzialmente 

aperto, il 22% era chiuso pur prevedendo di riaprire 'un giorno', il 2% non riaprirà mai più e si andrà 

ad aggiungere ai bar e ai ristoranti che hanno già chiuso.  

Nel primo trimestre 2021 è crollatto l’indice di fiducia sul futuro per gli imprenditori della 

ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%. Oggi l’84,3% degli imprenditori 

scommette su una ripresa del settore, subordinata però alla fine dell’emergenza. Secondo gli 

intervistati da Fipe-Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, mediamente del 

20%. Il 66% dei responsabili di grandi aziende della filiera (industria, distribuzione e ristorazione) 

prevede una ripresa non prima del 2022-2023, mentre il 27% pensa che solo nel 2024 ci sarà una 

vera inversione del trend. 

Il dato ancor più preoccupante è l’incertezza che i titolari manifestano verso il futuro. Il 33,4% delle 

imprese non ha idea di cosa potrà riservare loro il 2021. Un altro terzo delle imprese ritiene che 

certamente nel 2021 andranno incontro ad una ulteriore riduzione dei ricavi, il 2%, in linea con la 

prospettiva di non riaprire, dichiara che nel 2021 non sarà conseguito fatturato. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
© COPYRIGHT ADNKRONOS 
 
https://www.adnkronos.com/covid-nel-2020-hanno-chiuso-22mila-bar-e-ristoranti_eK0uqnLIS9f0Nwv0VE77P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fipe-Confcommercio: a causa 
della pandemia persi 514mila 

posti di lavoro 
2020 anno nero per alloggio e ristorazione. 
Spesa procapite ai livelli del 1996. Stoppani: 
bene programma riaperture ma servono nuovi 
sostegni. 
 
(Teleborsa) - A causa della pandemia i settori "alloggio e ristorazione" hanno 
perso 514mila posti di lavoro, dopo averne creati 245mila tra il 2013 al 2019. I 
numeri sono quelli presentati oggi nel Rapporto Ristorazione 2020 di Fipe-
Confcommercio. Nessuna ripresa è però prevista prima del 2022. Il 2020 si è 
caratterizzato inoltre per un numero eccezionalmente basso di nuove imprese avviate: 
9.190 a fronte delle oltre 18 mila aperte nel 2010. Per contro, i dati Infocamere 
certificano la chiusura nell'anno della pandemia di 22.250 attività. Un dato che, ha 
sottolineato il rapporto, sottostima la reale dimensione della crisi delle imprese della 
ristorazione, i cui effetti si vedranno soltanto nei prossimi mesi quando terminerà 
l'effetto anestetico dei provvedimenti di cassa integrazione, ristori e moratorie e via 
dicendo.  
Come ha descritto il report, la pandemia ha cambiato profondamente i consumi degli 
italiani, impattando fortemente sul bilancio dei Pubblici esercizi: si mangia di più in 
casa, obbligatoriamente, ma la bilancia è in deficit. Cresce infatti di 6 miliardi di euro in 
un anno la spesa alimentare tra le mura domestiche, ma crolla di 31 miliardi di euro 
quella in bar e ristoranti che "certifica come gli italiani abbiano speso meno soprattutto 
per prodotti agroalimentari di qualità superiore (vino, olio, piatti elaborati), 
comunemente consumati in maniera maggiore all'interno dei ristoranti". In termini 
di spesa pro-capite – ha spiegato Fipe-Confcommercio – si è tornati indietro di 26 
anni, al 1994. Pandemia e restrizioni hanno inoltre modificato il rapporto tra i 
consumatori e i pubblici esercizi. Se a luglio 2020, periodo nel quale i locali sono 
tornati a lavorare a buoni ritmi, la colazione rappresentava il 28% delle occasioni di 
consumo complessive, a febbraio 2021 la percentuale è salita al 33%. L'esatto 
contrario di quanto accaduto con le cene, passate dal 19% a meno dell'11%. A conti 
fatti, a febbraio di quest'anno colazioni, pranzi e pause di metà mattina hanno costituito 
l'87% delle occasioni di consumo fuori casa. Mentre è completamente scomparsa 
l'attività serale. 
 
Il 97,5% degli imprenditori ha registrato, nel corso del 2020, un calo del fatturatodella 
propria azienda. In particolare, 6 titolari di Pubblici esercizi su 10 hanno lamentato un 



crollo di oltre il 50%, mentre il 35,2% ritiene che il fatturato si sia contratto tra il 10% e il 
50%. I motivi alla base della riduzione dei ricavi sono da ricercarsi principalmente nel 
calo della domanda a causa delle misure restrittive dovute al Coronavirus, sia sulle 
attività che sulla mobilità delle persone (88,8%), nella riduzione 
della capienza all'interno dei locali per l'attuazione dei protocolli di sicurezza (35,4%) e 
nel calo dei flussi turistici (31,1%), in particolare di quelli stranieri.  
 
I ristori previsti dal governo per far fronte alla profonda crisi sono stati insufficienti, 
secondo i diretti interessati: per l'89,2% degli imprenditori i sostegni sono stati poco 
(47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. Per quanto riguarda il ritorno ai livelli di fatturato 
pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide equamente tra chi lo ritiene possibile nel 
2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento al 2023 (36%). Resta un 27% di 
pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime solo nel 2024. In generale, la 
speranza è quella che l'effetto rimbalzo dei consumi fuori casa nei prossimi 3-5 anni 
possa portare a un incremento dei consumi nei pubblici esercizi tale da superare i 
livelli del 2019. 
 
"Dal primo lockdown ad oggi gli imprenditori dei Pubblici Esercizi hanno vissuto una 
vera e propria odissea, dovendo fare i conti con il crollo del loro fatturato, 
l'impossibilita' a pianificare la loro attività e una diffusa sensazione di accanimento dei 
provvedimenti, non giustificato dai dati, nei loro confronti – ha detto Lino Enrico 
Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, intervenendo alla presentazione del 
Rapporto annuale di Fipe-Confcommercio sulla ristorazione in Italia – Ai primi 70 giorni 
di chiusura forzata si sono aggiunti altri mesi di confusione normativa collegata 
all'interpretazione delle prescrizioni da adottare per l'esercizio delle attività, per poi 
cominciare, subito dopo l'estate, con il valzer dei colori: un caos istituzionalizzato che 
permane, ad un anno dall'avvio della pandemia e ad ormai 6 mesi dall'avvio della 
campagna vaccinale".  
 
Positivo invece il giudizio sulle novità introdotte per le riaperture serali dei Pubblici 
Esercizi e lo spostamento del coprifuoco: "sono ulteriori importanti passi in avanti per 
il recupero della normalità operativa, pre-requisito per dare prospettive di fiducia ad 
imprenditori in grande difficoltà, sebbene rimanga la criticità per l'intrattenimento e le 
discoteche. Se a questo provvedimento si aggiungessero nuovi sostegni per 
consentire la gestione delle contingenti drammatiche difficoltà e a trattenere 
l'occupazione del settore, arginando la pericolosa dispersione di competenze, si 
aprirebbero scenari di vero rilancio per il settore", ha concluso Stoppani. 
https://www.teleborsa.it/News/2021/05/18/fipe-confcommercio-a-causa-della-pandemia-persi-514mila-posti-di-lavoro-91.html#.YKSfqC18pTY  
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Fipe: insufficienti ristori del Governo 
per Pubblici esercizi 

Sfiducia ai massimi storici, 2021 anno di fatturati ancora in calo 
 

Roma, 18 mag. (askanews) – A fronte dello sfacelo causato dalle restrizioni imposte dal Covid al 
settore dei Pubblici Esercizi, i ristori previsti dal governo sono stati insufficienti. Per l’89,2% degli 
imprenditori i sostegni sono stati poco (47,9%) o per nulla (41,3%) efficaci. E’ quanto emerge dal 
Rapporto Ristorazione 2020″ di Fipe-Confcommercio. Parallelamente, si registra una sfiducia ai 
massimi storici per il mondo dei Pubblici esercizi: nel primo trimestre 2021 crolla l’indice di fiducia 
sul futuro per gli imprenditori della ristorazione rispetto allo stesso periodo del 2020: -68,3%.  
 
E anche se adesso si punta alla ripresa, e l’85% dei titolari di bar e ristoranti si è detto sicuro che 
il settore riprenderà a marciare con decisione, resta l’incognita sulla data di fine dell’emergenza. 
Secondo gli intervistati da Fipe-Confcommercio, il 2021 sarà ancora un anno di fatturati in calo, 
mediamente del 20%.  
Per meglio definire tempi e modalità della ripresa, Fipe-Confcommercio ha interpellato alcuni 
qualificati rappresentanti dell’industria, della distribuzione e della stessa ristorazione. Per quanto 
riguarda il ritorno ai livelli di fatturato pre-Covid, il 72% degli intervistati si divide equamente tra 
chi lo ritiene possibile nel 2022 (36%) e chi invece prevede uno slittamento al 2023 (36%). Resta 
un 27% di pessimisti che ritiene plausibile un ritorno a pieno regime solo nel 2024. In generale, la 
speranza è quella che l’effetto rimbalzo dei consumi fuoricasa nei prossimi 3-5 anni possa portare 
a un incremento dei consumi nei pubblici esercizi tale da superare i livelli del 2019.  
 
Per cogliere questa opportunità, tuttavia, gli “addetti ai lavori” individuano due strade maestre. 
Per il 27% degli intervistati, gli imprenditori dovranno puntare su un incremento dei servizi 
digitali, a cominciare dall’home delivery e da forme di take away sostenibili ed efficaci, attraverso 
menù appositamente studiati. Un altro 27% suggerisce invece di puntare su un miglioramento 
della qualità, puntando su una specializzazione identitaria in grado di garantire riconoscibilità a 
un bar o a un ristorante. Sempre più decisiva, in quest’ottica, anche una puntuale attività di 
marketing e comunicazione.  
 
Il rilancio del settore, secondo gli esperti, passerà da un potenziamento dei servizi digitali, food 
delivery in testa, e da una maggior attenzione su qualità dei prodotti, originalità nell’offerta, 
marketing e sostenibilità. 
https://www.askanews.it/economia/2021/05/18/fipe-insufficienti-ristori-del-governo-per-pubblici-esercizi-pn_20210518_00079/  
 
 
 
 
 
 
 



	
Fipe,	il	rapporto	annuale:	«Chiusi	22mila	bar	
e	ristoranti,	persi	514mila	posti	di	lavoro»	

DI	FEDERICA	MACCOTTA	
Il	rapporto	Fipe	registra	un	calo	del	fatturato	di	oltre	il	50%	per	un’attività	su	
sei,	ristori	insufficienti	e	solo	novemila	nuove	insegne:	oltre	22mila	le	attività	

che	hanno	chiuso	

 
Sono	514mila	i	posti	di	lavoro	persi	nei	quattordici	mesi	di	pandemia	nei	settori	della	
ristorazione	e	della	ricettività.	A	dirlo	è	il	rapporto	annuale	della	Fipe,	la	Federazione	
italiana	pubblici	esercizi,	che	fotografa	una	situazione	drammatica.	I	dati	parlano	di	poche	
nuove	aperture,	chiusure	per	il	momento	«congelate»	dagli	effetti	dei	provvedimenti	come	la	



cassa	integrazione,	ristori	insufficienti	e	un	calo	del	fatturato	del	50	per	cento	per	sei	
esercizi	su	dieci.	«Dal	primo	lockdown	a	oggi	–	spiega	Lino	Enrico	Stoppani,	presidente	di	
Fipe-Confcommercio	–,	gli	imprenditori	dei	pubblici	esercizi	hanno	vissuto	una	vera	e	propria	
odissea,	dovendo	fare	i	conti	con	il	crollo	del	loro	fatturato,	l’impossibilità	a	pianificare	la	
loro	attività	e	una	diffusa	sensazione	di	accanimento	dei	provvedimenti,	non	giustificato	dai	
dati,	nei	loro	confronti».		
I	posti	di	lavoro	persi	in	un	anno	di	Covid	
Un	numero,	su	tutti,	dà	la	dimensione	della	crisi.	Secondo	l’Istat,	nel	2020	in	Italia	si	
sono	persi	2,5	milioni	di	posti	di	lavoro,	di	cui	1,9	milioni	nei	servizi.	Di	questi	oltre	mezzo	
milione	(514mila	per	l’esattezza)	sono	posti	di	lavoro	«bruciati»	nel	mondo	dell’ospitalità,	dei	
ristoranti	e	dei	bar.	Lo	stesso	settore,	tra	il	2013	e	il	2019,	aveva	creato	245mila	posti:	quelli	
perduti	negli	ultimi	quattordici	mesi	sono	più	del	doppio.	Crollano	le	nuove	aperture,	che	
sono	solo	9.190,	mentre	nel	2010	erano	state	oltre	18mila	le	insegne	neonate.	Di	contro	
Infocamere	registra	la	chiusura,	nell’anno	della	pandemia,	di	22.250	attività.	Una	cifra	
che,	secondo	Fipe,	non	rispecchia	la	reale	situazione:	la	previsione	è	molti	locali	che	hanno	
resistito	finora	abbassino	la	serranda	non	appena	finiranno	gli	effetti	di	provvedimenti	come	
la	cassa	integrazione	e	i	ristori.	Ristori	che,	per	oltre	l’89	per	cento	dei	ristoratori,	sono	stati	
insufficienti.		
Il	crollo	del	fatturato	di	bar	e	ristoranti	
Al	crollo	dei	posti	di	lavoro	corrisponde,	ovviamente,	un	fatturato	in	caduta	libera.	Secondo	
il	Rapporto	Ristorazione	2020	di	Fipe-Confcommercio,	presentato	di	fronte	al	ministro	dello	
Sviluppo	economico	Giancarlo	Giorgetti,	la	spesa	degli	italiani	in	bar	e	ristoranti	è	diminuita	
di	31	miliardi.	Soldi	impiegati	per	mangiare	a	casa?	Pare	di	no,	a	guardare	i	dati	che	
registrano	una	crescita	di	6	miliardi	di	euro	per	la	spesa	alimentare	domestica.	Dalla	crisi	
degli	incassi	non	si	salva	nessuno:	ben	il	97,5	per	cento	delle	imprese	dichiara	di	aver	
registrato	nel	2020	un	calo	di	fatturato	e	per	sei	realtà	su	dieci	la	riduzione	ha	superato	il	50	
per	cento	del	volume	d’affari	dell’anno	precedente.	
La	speranza	del	settore	
Uno	scenario	sconsolante	che	sembra	non	lasciare	spazio	a	speranze	o	illusioni.	Eppure,	
secondo	Fipe,	l’85	per	cento	dei	titolari	di	bar	e	ristoranti	si	dice	sicuro	che	il	settore	si	
riprenderà.	Tutto	dipende,	ovviamente,	da	quando	potremo	considerare	conclusa	l’emergenza	
Covid-19:	un	terzo	degli	intervistati	ha	fiducia	nel	2022,	un	terzo	punta	al	2023	e	un	terzo	
crede	che	prima	del	2024	la	ristorazione	non	tornerà	alla	normalità.	Gli	strumenti	per	
affrontare	la	crisi	e	guardare	al	futuro	sono,	secondo	gli	intervistati,	l’aumento	dei	servizi	
digitali,	a	cominciare	dal	delivery	e	dal	take	away	(27	per	cento),	e	un	miglioramento	della	
qualità,	puntando	sulla	specializzazione	che	rende	unica	un’insegna	(27	per	cento).		
Le	regole	per	bar	e	ristoranti	e	la	ripartenza	
«Le	novità	introdotte	per	le	riaperture	serali	dei	Pubblici	Esercizi	e	lo	spostamento	del	
coprifuoco	–	ha	concluso	il	presidente	della	Fipe	-	,	sono	ulteriori	importanti	passi	in	avanti	
per	il	recupero	della	normalità	operativa,	pre-requisito	per	dare	prospettive	di	fiducia	a	
imprenditori	in	grande	difficoltà,	sebbene	rimanga	la	criticità	per	l’intrattenimento	e	le	
discoteche.	Se	a	questo	provvedimento	si	aggiungessero	nuovi	sostegni	per	consentire	la	
gestione	delle	contingenti	drammatiche	difficoltà	e	a	trattenere	l’occupazione	del	settore,	
arginando	la	pericolosa	dispersione	di	competenze,	si	aprirebbero	scenari	di	vero	rilancio	per	
il	settore».	Una	grande	aspettativa,	insomma,	dopo	oltre	un	anno	di	chiusure,	con	nuove	
regole	e	cercando	di	osservare	comportamenti	adeguati	quando	si	consuma	fuori	casa.	Un	
rilancio	che	il	settore	aspetta,	e	a	cui	anche	il	piano	vaccini	può	dare	un	nuovo	impulso.	
 
 
 
https://www.corriere.it/cook/news/21_maggio_18/fipe-rapporto-annuale-chiusi-22mila-bar-ristoranti-persi-514mila-posti-lavoro-912ab110-b7d8-11eb-add6-98a2b51489e2.shtml 
 



 
Pronto il Sostegni Bis: arrivano ristori ad 

hoc a discoteche e sale gioco 
19 Maggio 2021 - 06:00 

Entro domani l'ok, ecco le novità. Allarme Fipe: "In bar e ristoranti persi 31 miliardi" 

Gian	Maria	De	Francesco - «Ci	sarà	un	fondo	gestito	da	Mise	e	Mef	per	sale	da	ballo	e	
sale	da	gioco,	chiederemo	la	collaborazione	delle	categorie	per	individuare	questi	soggetti	che	
non	hanno	possibilità	di	fatturare	da	mesi,	cercheremo	di	intervenire	con	una	sorta	di	forfait».	
Il	ministro	dello	Sviluppo,	Giancarlo	Giorgetti,	partecipando	alla	presentazione	del	rapporto	
sulla	ristorazione	di	Fipe-Confcommercio,	ha	anticipato	così	le	ultime	novità	del	dl	Sostegni	
bis	che	dovrebbe	essere	varato	dal	Consiglio	dei	ministri	entro	domani.	

Obiettivo	dell'esponente	leghista	era	tranquillizzare	la	federazione	dei	pubblici	esercizi,	
pesantemente	colpita	dalla	crisi	pandemica.	Il	rapporto	ha,	infatti,	evidenziato	che	in	14	mesi	
sono	stati	persi	514mila	posti	di	lavoro,	il	doppio	di	quelli	creati	tra	il	2013	e	il	2019,	e	per	
oltre	6	ristoratori	su	10	il	calo	di	fatturato	ha	superato	il	50%	del	volume	d'affari	dell'anno	
precedente.	La	spesa	in	bar	e	ristoranti	è	crollata	di	31	miliardi	di	euro.	

La	situazione	è	drammatica.	Ecco	perché	l'ennesimo	vertice	governo-maggioranza	ieri	ha	
cercato	di	sciogliere	gli	ultimi	nodi	del	Sostegni	bis,	che	dovrebbe	chiamarsi	dl	Imprese.	I	
ristori	funzioneranno	«a	tre	binari».	Il	primo	sarà	un	contributo	a	fondo	perduto,	automatico,	
per	tutti	coloro	che	hanno	avuto	accesso	ai	ristori	precedenti,	e	a	cui,	senza	bisogno	di	
ulteriore	istanza,	sarà	versata	una	mensilità	dello	stesso	importo	di	quella	prevista	a	marzo	
dal	primo	dl	Sostegni.	Il	secondo	binario	prevede	un	contributo,	su	istanza,	per	le	partite	Iva	
che	abbiano	subito	una	perdita	del	fatturato	di	almeno	il	30%	annuo	nel	periodo.	Il	terzo	
binario	è	un	contributo	perequativo	che,	sempre	su	istanza,	verrà	erogato	come	«conguaglio»,	
probabilmente	a	luglio,	e	che	terrà	conto	delle	perdite	effettive	di	utili,	risultanti	dai	bilanci	
per	le	aziende	(per	cui	servirà	il	conto	consuntivo)	o	dal	730.	Per	questa	misura	ci	sarebbe	
uno	stanziamento	di	3	miliardi	di	euro	aggiuntivi.	

Prorogato	da	giugno	a	luglio	lo	sconto	in	bolletta	per	gli	esercizi	commerciali,	mentre	600	
milioni	andranno	ai	Comuni	per	esentare	dal	pagamento	della	Tari	i	negozi	rimasti	chiusi	per	i	
lockdown.	Sarà	istituito	un	credito	d'imposta	da	2	miliardi	di	euro	per	gli	affitti	di	bar,	
ristoranti,	alberghi,	negozi	per	il	periodo	gennaio-maggio	2021.	Ok	allo	slittamento	a	gennaio	
2022	dell'entrata	in	vigore	della	plastic	tax.	

Il	decreto	da	complessivi	40	miliardi,	che	dovrebbe	essere	articolato	in	7	capi,	dovrebbe	
prevedere	una	proroga	delle	moratorie	sui	prestiti	di	ulteriori	6	mesi	dalla	scadenza	attuale	
del	30	giugno	al	31	dicembre.	La	sospensione	dei	pagamenti	riguarderà	solo	la	quota	capitale	
e	non	più	quella	per	interessi.	La	proroga	non	sarà	automatica,	ma	dovrà	essere	notificata	alla	



banca	entro	il	termine	del	15	giugno.	Confermato	lo	stop	all'invio	delle	cartelle	esattoriali	fino	
al	30	giugno.	

Sul	fronte	lavoro	è	invece	previsto	lo	sgravio	contributivo	al	100%	per	sei	mesi	sui	contratti	di	
rioccupazione	a	tempo	indeterminato.	La	Naspi	dovrebbe	essere	erogata	per	tutto	il	2021	
senza	intervento	sulla	Naspi	nel	2021	senza	décalage.	Il	ministro	dell'Economia,	Daniele	
Franco,	ha	rassicurato	Forza	Italia	sull'aggiunta	di	fondi	per	le	scuole	paritarie.	Saranno	
stanziati	20	milioni	di	euro	per	il	sostegno	psicologico	alle	persone	colpite	dai	lockdown	
(bambini	in	primis),	mentre	500	milioni	andranno	allo	smaltimento	delle	liste	d'attesa	nella	
sanità. 
https://www.ilgiornale.it/news/politica/pronto-sostegni-bis-arrivano-ristori-ad-hoc-discoteche-e-1947662.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA	RISTORAZIONE	VUOLE	USCIRE	
DAL	TUNNEL	DELLA	PANDEMIA	

Presentato	il	Rapporto	annuale	Fipe:	nel	2020	persi	quasi	250mila	posti	di	lavoro	e	130	
miliardi	di	consumi.	Il	ministro	Giorgetti:	"L'imprenditore	come	un	eroe	moderno".	Il	
presidente	Stoppani:	"Bar	e	ristoranti	devastati	nei	numeri,	servono	certezze	e	

sostegni".			

 
18	maggio	2021		
Proprio	all’indomani	del	decreto	sulle	riaperture	approvato	dal	Consiglio	dei	Ministri	che	in	
qualche	modo	segna	un	confine	tra	l’emergenza	pandemia	e	un	lento	ritorno	alla	normalità	è	
stato	presentato	oggi	il	Rapporto	annuale	sulla	ristorazione	con	il	titolo	“Prove	di	
ripartenza”	realizzato	dall’Ufficio	Studi	della	Fipe	alla	presenza	del	ministro	dello	Sviluppo	
Economico,	Giancarlo	Giorgetti	e	del	presidente	della	Fipe,	Lino	Stoppani.		Nell’annus	
horribilis	del	coronavirus,	il	solo	settore	della	ristorazione	ha	perso	quasi	250	mila	posti	di	
lavoro	(oltre	mezzo	milione,	514mila	se	si	tiene	conto	anche	del	settore	alloggio)	molti	dei	
quali	a	tempo	indeterminato	e	soprattutto	di	giovani	e	donne.	In	termini	di	consumi,	la	
perdita	è	stata	di	130	miliardi	di	cui	31	solo	nella	ristorazione.	Questo	anche	perché	a	livello	
di	reddito	siamo	tornati	ai	livelli	del	1994	con	circa	900	euro	pro	capite.	Nel	2020	sono	oltre	
22	mila	i	pubblici	esercizi,	bar	e	ristoranti,	che	hanno	chiuso	a	fronte	delle	9.190	che	
hanno	aperto,	un	saldo	negativo	di	oltre	13	mila	imprese.	Un	altro	aspetto	messo	in	
evidenza	dal	rapporto	è	che	il	23%	delle	imprese	non	hanno	ricevuto	ristori	per	una	serie	di	
difficoltà	tra	codici	Ateco	e	mancate	aperture	di	partite	Iva.	Concludendo	l’analisi	dei	dati,	il	
direttore	dell’Ufficio	Studi	Fipe,	Luciano	Sbraga,	ha	sottolineato	che	“il	secondo	lockdown	è	
stato	il	peggiore	da	un	punto	di	visita	psicologico	ed	economico:	i	ristoranti	non	hanno	lavorato	
la	sera	per	sei	mesi	dal	novembre	2020”.			

Parlando	in	termini	di	fatturato,	sei	titolari	di	pubblici	esercizi	su	dieci	hanno	lamentato	
uncrollo	di	oltre	il	50%,	mentre	il	35,2%	ritiene	che	il	fatturato	si	sia	contratto	tra	il	10%	e	il	
50%.	I	motivi	alla	base	della	riduzione	dei	ricavi	sono	dovuti	principalmente	al	calo	della	
domanda	a	causa	delle	misure	restrittive	dovute	al	Coronavirus,	sia	sulle	attività	che	sulla	
mobilità	delle	persone	(88,8%),	nella	riduzione	della	capienza	all'interno	dei	locali	per	
l'attuazione	dei	protocolli	di	sicurezza	(35,4%)	e	nel	calo	dei	flussi	turistici	(31,1%),	in	
particolare	di	quelli	stranieri.	Dopo	aver	raggiunto	il	suo	massimo	storico	nel	2019,	con	oltre	
46	miliardi	di	euro,	il	valore	aggiunto	generato	dalle	imprese	della	ristorazione	è	
precipitato	in	un	solo	anno	del	33%.	



Stoppani:	“Dalla	crisi	emerge	l’importanza	del	settore	
della	ristorazione”	
Il	presidente	Fipe,	Lino	Enrico	Stoppani,	commentando	i	dati	del	rapporto	ha	sottolineato	
che	"la	situazione	della	ristorazione	a	distanza	di	un	anno	fotografa	un	settore	devastato	nei	
numeri	e	proietta	un	futuro	con	nuove	incertezze	e	qualche	speranza	in	più.	Sul	passato	c’è	
molta	insoddisfazione,	siamo	consapevoli	che	il	Paese	è	stato	chiamato	ad	affrontare	una	grande	
emergenza	sanitaria	e	siamo	riconoscenti	allo	Stato	che	ha	fatto	comunque	uno	sforzo	per	dare	
indennizzi	ma	la	nostra	insoddisfazione	nasce	dal	fatto	che	il	nostro	sacrificio	sociale	non	è	stato	
accompagnato	da	misure	decisive".	"Noi	confidiamo	-	ha	detto	Stoppani	-	che	dalla	crisi	possa	
nascere	una	consapevolezza	più	forte	per	l’importanza	del	nostro	settore".	"Oltre	ventimila	
imprese	-	ha	aggiunto	Stoppani	-	non	ce	l’hanno	fatta	e	purtroppo	molte	alte	rischiano	di	non	
farcela	nel	2021.	A	queste	bisogna	aggiungere	anche	quelle	che	pur	non	avendo	chiuso	hanno	
cambiato	gestione	e	in	qualche	caso	creando	delle	opacità	di	proprietà	con	il	rischio	sempre	più	
concreto	delle	infiltrazioni	malavitose".	Stoppani	ha	poi	voluto	ricordare	l'impegno	della	
federazione	durante	questo	periodo:	"La	nostra	attività	nel	2020	è	stata	dedicata	ha	
combattere	su	3	fronti:	quello	politico,	quello	della	comunicazione	per	dare	volto	e	voce	alle	
nostre	istanze	e	il	terzo	fronte	che	è	stato	quello	del	rapporto	con	i	nostri	associati	che	hanno	
compreso	il	valore	delle	grandi	associazioni	di	categoria	e	il	loro	presidio	sindacale.	Siamo	
stati	corpi	intermedi	seri	che	hanno	fatto	una	rappresentanza	seria	e	non	disordinata".	Il	
presidente	Fipe	ha	chiuso	il	suo	intervento	ribadendo	la	necessità	di	interventi	di	
sostegno:	"Bisogna	lavorare	sui	sostegni	e	sugli	indennizzi	a	fondo	perduto	utilizzando	magari	
lo	strumento	del	tax	credit		o	provare	a	ridurre	l’aliquota	Iva	per	il	nostro	settore".	

Giorgetti:	“Mettere	l’imprenditore	al	centro”	
"Il	mio	dovere	in	qualità	di	ministro	dello	Sviluppo	economico	è	quello	di	avere	sempre	un	
confronto	con	le	categorie	di	riferimento".	Con	queste	parole	il	ministro	dello	Sviluppo	
Economico,	Giancarlo	Giorgetti,	ha	iniziato	il	suo	intervento	durante	la	presentazione	del	
Rapporto	ristorazione	della	Fipe.	"Io	metto	sempre	l’imprenditore	al	centro,	un	eroe	moderno,	
penso	sempre	alla	persona	fisica	che	mette	in	gioco	se	stesso	misurandosi	tutti	i	giorni	con	il	
mercato.	C’è	grande	diversità	-	ha	osservato	il	ministro	-	tra	chi	vive	in	settori	protetti	e	che	vive	
al	di	fuori	di	essi.	Dobbiamo	cercare	di	far	capire	che	l’avventura	imprenditoriale	è	quella	che	
permette	di	far	crescere	la	società	e	di	creare	ricchezza".	Giorgetti	voluto	comunque	
sottolineare	le	difficoltà	che	i	governi	Congte	e	Draghi	hanno	avuto	nel	combattere	un	
"nemico"	totalmente	sconosciuto.	"E’	stato	per	tutti	molti	complicato	gestire	la	situazione	
pandemica,	una	cosa	del	tutto	nuova	da	affrontare	quindi	è	evidente	che	siano	stai	fatti	errori	o	
ci	siano	stati	ritardi".	"Il	governo	-	ha	detto	ancora	il	ministro	-	cerca	di	dare	certezza	sulle	date	
facendo	una	sintesi	di	posizioni	diverse.	Ci	sono	certamente	ancora	dei	settori	penalizzati	come	
ad	esempio	le	discoteche.	Si	sta	pensando	di	riaprirle	con	il	sistema	del	Green	Pass".	"Per	quanto	
riguarda	i	sostegni,	domani	o	al	massimo	dopodomani,	il	decreto	legge	confermerà	le	linee	più	
recenti	adottate	dal	governo.	Ho	chiesto	un	fondo	dedicato	a	coloro	che	anche	quest’ultimo	
decreto	tiene	chiusi	e	non	hanno	la	possibilità	di	fatturare.	Ci	sarà	un	fondo	gestito	da	Mise	e	Mef	
che	cercherà	di	individuare	dei	soggetti	che	abbiano	diritto	a	questo	tipo	di	sostegno".	Giorgetti	
ha	concluso	il	suo	intervento	ricordando	come	la	dimensione	sociale	del	pubblico	esercizio	sia	
fondamentale,	"non	è	possibile	che	il	futuro	sia	solo	“da	asporto”	e	che	"la	ristorazione	è	
un’eccellenza	italiana,	ed	è	uno	dei	principali	driver	che	oltre	all’aspetto	culturale	spinge	le	
persone	a	visitare	il	nostro	Paese.	E’	un	brand	unico	che	dobbiamo	difendere,	tutelare	e	
rilanciare.	La	guerra	sta	forse	finendo,	dobbiamo	prepararci	a	ripartire".	
https://www.confcommercio.it/-/rapporto-ristorazione-fipe		


